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L'amore ai tempi della TAC                                                                                           
di Alessandra Lancellotti, Psicoterapeuta 
 

APLASIA MIDOLLARE SIMPLEX. Que-

sto è il nome della malattia che aveva Lucia, 
ragazza di 17anni. Una diagnosi che salta 

alla gola della mamma e che sembra dila-

niarla, le mozza il fiato e la lingua 

“lo sapevo che prima o poi….” dice la ma-

dre:la diagnosi diventa una morte annuncia-
ta. 

Annamaria, 45anni, è una donna eternamen-

te preoccupata. Il suo modo di amare era di 

preoccuparsi. Si era preoccupa-

ta,inutilmente,per i suoi genitori. 
Ora,e’ certa che non ci sarà’ via di uscita. A 

20 anni perde il padre colpito da ictus, a 28 

la madre morta per “una brutta malattia”. Per 

fortuna a 30 si sposa con Alberto, ingegnere 

del genio civile, forte, protettivo. La loro vita 
di coppia e di carriera si svolge coi tempi di 

uno sviluppo graduale, ma consolidato. Al-

berto è spesso via per lavoro, così quando 

arriva Lucia, Annamaria se la coccola, ma ha 

sempre paura che le succeda qualcosa, per 

cui si preoccupa per ogni nonnulla e tende a 

coprirla troppo, a temere tutto, a tenerla in 
casa, lontana dalla gente. La figlia è l’unica 

cosa che ha al mondo, le sta addosso in ma-

niera ossessiva. Ha ancora sensi di colpa per 

non essere riuscita a salvare i genitori e una 

brutta depressione,non diagnosticata, dunque 
non curata,ma “compensata”dalla serie di 

lavori che la occupano. In realtà ha paura di 

perderla. Inizia a sviluppare, senza volere, 

un delirio lucido in cui sospira dicendo: 

“Chissà cosa le succederà... un giorno o 
l’altro...”. Profezie che si auto-inverano (sin-

drome di Münchhausen). Così che Lucia 

vive tra i sospiri della madre e le direttive 

(per contrasto) del padre cui non rimane che 

cercare di rimediare, per far reagire Lucia, 
invogliandola a praticare sport forti. Ma la 

madre, di rimbalzo, si lascia scappare la 

frase “tu me la ucciderai, la bambina, con 

questi metodi” (!). Con una vita così protet-

ta, Lucia non ha energie e forze per crescere 
in maniera sana e robusta, non può acquista-

re adeguate difese immunitarie. Annega 

nella sua depressione di bambina troppo 

protetta, ma anche isolata, su cui annega uno 

spicchio di luce: la speranza di eccellere. 

Lucia dunque cresce fra continue virate 
d’umore, bisticci e litigi a causa sua. Vor-

rebbe scomparire, così che i genitori smetta-

no di litigare. Infine una notte sente dire al 

padre che se le cose fossero andate avanti 

così, se ne sarebbe andato via di casa.  Que-
ste le premesse anamnestiche. 

Il quadro. 

Ora che la diagnosi era arrivata, la madre si 

diceva: “Lo sapevo, lo sapevo che le sarebbe 

successo qualcosa. Vedi che avevo ragione 
io, che la bimba era cagionevole e fragile”. E 

così, lungi dal vedere i sintomi della figlia 

come prodotto di proiezioni negative e in-

fauste, nonché di aspettative distruttive (che 

tolgono il fiato e, qualche volta, la vita!) la 
madre la vede  già morta, la figlia. 

Vedendola già morta, non dando speranze di 

esito positivo alla figlia, mandava ancora più 

in depressione Lucia.Venni chiamata allo-

ra,per la sintomatologia depressiva della 
figlia. 

Quando i genitori richiesero il mio interven-

to, capii che il ramo secco da tagliare erano 

prima di tutto l’angosciata previsione di 
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Pubblica con noi! 

Hai scritto un libro e vuoi pubblicar-

lo? Hai una grande competenza in 

qualcosa e vuoi trasformarla in testo 

scritto? Circolo Virtuoso pubblica e 

promuove il tuo lavoro in formato 

elettronico, senza alcuna spesa a tuo 

carico e con un guadagno imme-

diato del 25% per te! 

 

Contattaci adesso! Clicca qui. 

 

Progettare un corso e-

learning per le disabilità. 
 

Edizioni Circolo Vituoso – Versione Ebook 

Il manuale dal titolo “Progettare un corso e-
learning per le disabilità” si presenta come 

uno studio sulla FAD (Formazione a Distan-

za) per soggetti disabili, che risulta un aspet-

to fondamentale per determinare la cono-

scenza delle abilità possedute da coloro che 
intraprendono un percorso formativo speci-

fico, senza etichettare i destinatari di questa 

interessante possibilità in funzione della 

patologia da cui sono affetti.I progetti realiz-

zati nel contesto della Formazione a Distan-
za per soggetti svantaggiati intendono forni-

re una serie di indicazioni utili sia a coloro i 

quali sperimentano per la prima volta questo 

tipo di attività, sia alle aziende che hanno 

assunto al loro interno dipendenti che pre-
sentano minorazioni di tipo fisico e/o psichi-

co. Questo manuale offre, quindi, una serie 

di informazioni rilevanti per l’approccio alla 

lettura e alla compilazione di un formulario 

di progetto, accompagnate da una panorami-
ca sulle patologie più note e più diffuse e 

dalla rassegna degli strumenti essenziali per 

strutturare una FAD destinata alle disabilità. 

In definitiva, attraverso questo E-book, si 
intende fornire delle nozioni dirette a conse-

guire quelle conoscenze che sono fondamen-

tali per la progettazione di un corso on line 

destinato ai disabili, favorendo la loro inte-

grazione nel mercato del lavoro, che può 

essere possibile solo se si prevedono i dispo-

sitivi e le tecniche specifici e indispensabili. 

Gli Autori 
Stefano Centonze , scrittore, sceneggiatore, 

regista teatrale, è nato il 22 novembre del 

1967 a Carmiano (LE), dove vive tuttora. 
Dopo gli studi classici si è specializzato in 

Musicoterapia e nello studio della comuni-

cazione non verbale filtrata dal linguaggio 

del corpo e delle emozioni. Ha collaborato 

con diverse riviste nazionali. Ha, inoltre, 
scritto romanzo, soggetto e sceneggiatura 

per un lungometraggio cinematografico di Ti 

conosco ch'eri ciliegia. Formatore, Direttore 

della Scuola di Formazione Professionale 

Circolo Virtuoso e dell'Istituto di Arti Tera-
pie e Scienze Creative di Carmiano (LE), è 

impegnato nel sociale, sia come imprendito-

re che nel volontariato.  

Luisa Di Girolamo, sociologa specializzata 

in Politiche Sociali e del Territorio presso 
l’Università degli Studi di  NapoliFederico 

II, è  impegnata nella stesura di manuali 

aventi tematica la progettazione sociale e la 

progettazione di corsi di formazione on line 

per disabili. È docente del corso e-learning 
di progettazione sociale per l’Istituto di Arti 

Terapie di Carmiano (Le). Collabora con 

cooperative e associazioni che offrono servi-

zi di assistenza socio-sanitaria nei confronti 

di soggetti svantaggiati, in particolar modo 
di bambini diversamente abili. 

Clicca qui per acquistare adesso! 

dei percorsi caratterizzanti l’azione vol-

ta al “cambiamento” della persona.In 

questo senso, il presente manuale, frutto 

delle attività di laboratorio creativo de-

gli autori, vuole offrire agli operatori 

Un libro al mese  
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morte  della madre, le profezie che avrebbe-

ro abbassato ulteriormente le difese immuni-

tarie della figlia.Per questo decisi di prende-
re in terapia il nucleo familiare,per cambiare 

i ruoli,leprofezie,le proiezioni che a specchio 

sarebbero rimbalzate sull’esito,negato ,di 

una guarigione. Aria nuova, circolazione di 

idee, stimoli, allegria mentale, avrebbero 
ridefinito il  ruolo stesso  del cosiddetto 

corredo sintomatico. Era al finire degli anni 

80. Per conto mio, da psicoanalista,ritenevo 

che ogni malattia fosse psico-somatica. Ma 

ritenevo che l’ambiente ,gli stress,il clima 
emotivo in cui viveva una persona fossero 

determinanti per  una serie di comportamenti 

sintomatici,fra cui anche  il cancro. Inoltre 

avevo già rilevato quanto il peso delle aspet-

tative, e delle profezie negative,  influenzas-
se il decorso delle malattie,non solo quelle 

cosiddette psichiatriche,anche di quelle or-

ganiche. Lo vedevo soprattutto nel rapporto 

madre-bambino. Alle troppo elevate ansie 

corrispondevano le febbri dei figli,in un 
corto-circuito pericoloso per entrambi. Forte 

di queste consapevolezze,iniziai un lavoro di 

motivazione nei confronti di Lucia.Volevo 

sconfiggere il male in toto, e se la malattia 

era  un comportamento,bisognava che noi 
tutti ,curanti,cambiassimo modo di fare con 

la paziente. Basta con la passività flebi-

le::importante dare obbiettivi realisti-

ci,traguardi da raggiungere.Data 

un’importante lettura del passato della fami-
glia di origine di Lucia,con la depressione 

della madre che era arrivata a colpire la mia 

paziente in piena infanzia,mi detti da fare 

per dare compiti(coping)sia a Lucia che alla 

famiglia. 
Chiesi alla mia paziente di adottare strategie 

diverse del vivere per colpire il bersa-

glio:doveva guarire grazie ad una nuova 

contagiante capacità comunicativa. Lucia era 

timida,inibita:doveva imparare a relazionar-
si,a guardare oltre sé stessa. Doveva diventa-

re piu’capace di decidere ,di darsi da fare,più 

autonoma. . Le spiegai che un ambiente 

moralmente freddo e quindi debilitante inibi-

sce il rilascio delle dopamine,ormoni della 
felicita’,aprendo le porte a qualsiasi patolo-

gia organica,oltre che psichica.. Sono strate-

gie all’interno di una vita, fatta di equilibri 

affettivi, di obiettivi mancati, di strade sbar-

rate. Sta a noi decidere come decifrarli, cosa 
significano all’interno dell’eco-sistema fami-

liare, quali “parole” vogliono dire e a chi 

(Marie Cardinal, Lesmots pour le dire, Paris, 

1972). Che cosa voleva”dire”Lucia con que-

sto crittogramma dell’inconscio,con la sua 
leucemia ,al mondo?Voleva uscire dalla 

depressione,dalla sua solitudine di figlia 

unica,risolvere i problemi della coppia? 

Anche la nascita dell’idea della malattia ha 

una storia nelle famiglie. È come un’ombra 
che perseguita alcuni componenti familiari e 

“attacca”, poiché è neve senza sole. Iniziai a 

fare colloqui con Lucia, a patto che il gioco 

dei ruoli della famiglia e della famiglia dei 

curanti fosse cambiato. Ma soprattutto il 
ruolo delle aspettative! Delle profezie che si 

auto-inverano! Dissi inoltre che il ruolo di 

quella malattia era da leggere come opportu-

nità per tutti di trovare nuove strade, nuovi 

equilibri, più funzionali ai singoli membri. 
La “malattia”come possibilità per tutti di 

guarire? Era scandaloso, ciò che dicevo! Ma, 

data la gravità della patologia e la fiducia 

che riponevano in me,Lucia e ei suoi genito-

ri, iniziarono un lavoro terapeutico a tappe 
frequenti, seppur brevi. Ogni giorno un sorso 

di saggezza. Una sferzatina (lasciassero le 

loro paure, e trovassero il coraggio di pensa-

re in positivo). Una sterzatina (il padre do-

veva fare il raccoglitore di notizie medicali, 
la figlia sapere bene la lezione di storia, la 

madre doveva trovare un posto di lavoro 

part-time, per non portare troppa preoccupa-

zione in ospedale). Un aggiustamento di 

obbiettivo per tutti attraverso riunioni-lampo 
anche con il personale paramedico e medico, 

per fare il punto della situazione. La funzio-

ne e il significato di quel sintomo così 

estremo li avremmo trovati, strada facendo: 

migliorare se stessa, il rapporto con il mon-
do, risposare i genitori, portare armonia, tirar 

fuori l’aggressività e la creatività costruttiva 

di Lucia. Ella era stata come messa 

all’angolo, in una specie di definizione cene-

rentolesca della sua persona e della sua per-
sonalità. Guarire la madre dalla sue an-

sie,renderlapiu’ autonoma dalla figlia,meno 

angosciata, rendere meno fragile il rapporto 

fra genitori, strutturare e potenziare la perso-

nalità della paziente in vista di orizzonti 
nuovi, concreti. Questo rappresentava il mio 

lavoro terapeutico! Che divisi con Roberto 

Perotti, perché egli contenesse i genitori e la 

sottoscritta fosse pronta a dar energia e fidu-

cia a Lucia. Bel lavoro di squadra! Avrebbe 
alzato le difese immunitarie di Lucia, avreb-

be agito sull’amigdala della paziente, svi-

luppando più sinapsi, più neuroni, in un 

cocktail formidabile di salute: l’obbiettivo, 

se circolare e olistico, se prende mente, ani-
ma e corpo (anche quello familiare) crea, se 

chiaro e plastico linguisticamente, il bene 

stesso, cioè la guarigione. Chiesi (alla pa-

ziente) di mantenere il segreto professionale 

circa il percorso terapeutico, perché potesse 
concentrarsi sugli studi e non sul suo male 

come fonte di compassione e comprensione. 

Le chiesi di non pensare a sé e al suo male (a 

quello ci pensavo io), ma all’obiettivo, pren-

dere la maturità, farcela! La mia certezza 
derivava dal fatto che, guarendo la madre dal 

suo bisogno di curare, guarendo il nucleo 

familiare dalla continua conflittualità e am-

bivalenza, attivando le motivazioni consce 

alla guarigione di Lucia, ella potesse trovare 
validi motivi emotivi per aver voglia di vive-

re. Le chiesi anche di tirare fuori aggressivi-

tà e grinta nei confronti delle persone che 

mostravano pietà per lei, come se fosse già... 

morta! Le dissi anche chiaramente che la sua 
passività ,la sua anemia morale,era nemica 

del cambiamento. Doveva pettinarsi, metter-

si abiti nuovi, insomma venire fuori, allo 

scoperto: aveva più di 17 anni. Le chiesi di 

cercarsi anche un ragazzo. Inoltre le dissi di 
dichiarare la sua decisione che sarebbe riu-

scita a guarire ai genitori: la luce sarebbe 

entrata nella sua famiglia inaspettata-mente. 

I suoi genitori ci misero un mese per credere 

veramente non alla morte, ma alla guarigio-
ne della figlia. Soprattutto la madre, affetta 

da sensi di colpa fin da giovane, sentiva che 

avrebbe dovuto pagare con questo nuovo 

dolore il peso dei suoi rimorsi passati. Co-

minciavo a capire allora che bisognava lavo-
rare almeno sulle “ombre”di tre generazioni. 

Sui sensi di colpa che rimbalzavano,dei ri-

Un grazie speciale a… 
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Apri una Scuola di Arti 

Terapie nella tua città  

Vuoi aprire una Scuola Art.eD.O. 
nella tua città, in conformità al Proto-

collo Discentes per la Formazione in 

Arti Terapie in Italia? Verifica se 

siamo già impegnati o se tutti i moduli 

formativi sono stati già assegnati nella 
tua provincia. Se sei il primo a fare 

richiesta di entrare in rete con noi, ti 

comunichiamo che puoi iniziare anche 

adesso. 

 

Il Protocollo Discentes 

per le Arti Terapie  

Il Protocollo Discentes è un modello 
didattico, ideato dall’Istituto di Arti 

Terapie e Scienze Creative e coordi-

nato da ART.ED.O., che prevede 

l’acquisizione da parte degli allievi 

iscritti di competenze in ambito teori-
co-relazionale (conoscenza della psi-

cologia, psichiatria e della neurolo-

gia), coniugate con competenze prati-

che, per intervenire in tutti i contesti 

della relazione d’aiuto, attraverso 
l’utilizzo dielle tecniche di Arti Tera-

pie (Musicoterapia, Arteterapia plasti-

co-pittorica, Danzaterapia, Teatrote-

rapia). 

Clicca qui per leggere tutto! 
 

Vuoi commentare gli articoli 
di questa Rivista, interagire 

con gli autori e condividere 
tutti i contenuti sui tuoi so-

cial preferiti? 

 

Vieni a trovarci su 
www.rivistaartiterapie.it  

 

In coda ad ogni articolo 

trovi lo spazio per dire 

la tua. 
 

 

 

Seguici sui Social Network 
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morsi,insomma delle proiezioni reciproche 
genitori-figli. Lucia avrebbe poi dovuto dire 

ai genitori che potevano anche cominciare 

ad andare d’accordo.Non avrebbero più 

dovuto litigare a causa sua e per la sua ma-

lattia. Ci pensava lei, con i suoi dottori e con 
la sua volontà, a tirarsi fuori!Dimagrito, per 

così dire, il clima emotivo familiare e para-

medicale, enfatizzato da mille angosce, si 

decise di imboccare (in particolar modo la 

madre) la strada del coraggio. Della speranza 
attiva. Della decisione di guarire. Lucia ce 

l’avrebbe fatta, di questo era sicura e di que-

sta nostra sicurezza interna erano piene le 

pagine del suo quaderno, ma anche dei miei 

diari clinici, dove la definizione crea la real-
tà e dunque bisognava agire come se… non 

fosse stata data quella definizione! Inoltre 

Lucia trovò anche il coraggio di pretendere 

che i suoi genitori, se lei fosse guarita, non si 

sarebbero separati mai. Li avrebbe ricom-
pensati con la sua guarigione. Si era come 

suggellato un patto fra me e lei :questo ren-

deva piu’facile,nonostante la malattia, 

l’autonomia delle due generazioni. E così, 

come nella favola di Pollicino, in cui è il 
bimbo che porta le briciole di pane ai fratelli 

e ai genitori, anche Lucia fece da genitore ai 

suoi genitori smarriti.Durante la malattia la 

obbligai a studiare per convertire le sue 
energie in qualcosa di meglio che non fosse 

l’auto-compassione. Lucia ha oggi 39 anni e 

tre mesi. Il trapianto? Tre giorni prima della 

data fissata per l’intervento il prof. B.  disse 

alla famiglia  che non c’era bisogno di farlo, 
perché i globuli rossi erano saliti... Si doveva 

solo controllare che tutto si stabilizzasse! 

Lucia continuò i suoi studi,come se…Oggi è 

avvocato di diritto penale. Sta benissimo. Si 

è sposata, le è rimasta la paura dei figli come 
preoccupazione ed ansia e quindi non ne ha 

voluti. Ma nessuno ha dimenticato quella 

svolta clamorosa: Lucia, da pallida ragazza 

insignificante, era diventata il simbolo di una 

guarigione scientificamente provata, che 
sembrava un miracolo. Una volta dichiarata 

la guarigione, fui chiamata assieme allo staff 

dei curanti dell’Ist a rendere nota la vicenda 
sia all’Università di Marsiglia che di Ajac-

cio. Il mio cervello “anticipatorio” e “inten-

zionale”, come direbbe oggi il prof. Rizzola-

ti del laboratorio di neuroscienze dell'Uni-

versità di Parma, aveva visto giusto. In quel 
caso le dimensioni del “guaribile” erano 

chiare. I miei neuroni specchio (posso dirlo 

adesso!) avevano colto quell’aspetto 

d’intenzionalità sana di Lucia, della sua 

voglia di sfidare il sistema che le  ha per-
messo di agire terapeuticamente in perfetta 

sintonia con l’ambiente sia familiare che 

medicale. In altri casi, purtroppo, le condi-

zioni sia dell'ecosistema familiare sia del 

cosiddetto paziente designato, e 
dell’ambiente sia affettivo che culturale della 

persona malata, sono così oscure e impene-

trabili, che non si riesce a capire come sia 

possibile trovare il filo, il passaggio, il sen-

tiero luminoso, l’interpretazione atta a scio-
gliere il nodo, il morbo,l’ecosistema in cui si 

trova il paziente. Se mai sarà vero il contra-

rio: conoscendo le disfunzioni, le nevrosi,le 

psicosomatizzazioni, le ossessioni che inse-

guono il paziente, sarà possibile definirne il 
futuro, le patologie in cui cadrà, anche quelle 

mortali. Non è solo una questione genetica, 

ma culturale, sociale, familiare ed affettiva. 

Sarà la scienza del futuro quella della PRE-
VEDIBILITA’ non occasionale,ma scientifi-

ca,(non solo prevenzione), come si fa in 

vittimologia. Quando mia madre vendette la 

sua creatura, la rivista per cui aveva speso 

più di cinquant’anni, sapevo che si condan-
nava a morte. Lo dissi, ma nessuno poteva 

crederci, anzi: finalmente in pensione, in 

pace! Non era quello che tutti volevano? In 

pace. In pace eterna. Qual era, anche, il vero 

cambiamento? 
Il mio cambiamento di allora mi aveva per-

messo di entrare in situazioni considerate 

estreme, incurabili dalla psicoterapia. La 

sfida terapeutica aveva reso coese le forze di 

tutti, medici compresi, che avevano 
anch’essi propensione alla perplessità più 

che all’ottimismo della mente, che alza le 

Seduta di Musicoterapia nel modello 

Orff   

http://www.protocollodiscentes.it/
http://www.rivistaartiterapie.it/
http://www.facebook.com/pages/Istituto-di-Arti-Terapie-e-Scienze-Creative/120881084599462
https://twitter.com/#!/Arti_Terapie_LE
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difese immunitarie. 

Con risultati fulminanti. 

Non arrendersi alla decisione, non verbalizzata, ma palese, dei ge-
nitori. 

Non arrendersi alla passività della paziente che, grazie a quella 

diagnosi, diveniva una specie di eroe… morto, ma vivo nella ricor-

danza. Ma quando è necessaria una svolta decisiva per poter co-

minciare un processo di cambiamento e vivere in maniera piu’ sana 
oltre che serena? Vale allora la pena di considerare tutti i sintomi 

come  psicosomatici, il lupus, l’artrite reumatoide, le malattie au-

toimmuni, esiti infelici di infelici situazioni psico-affettive, o con 

mancanza di chance  di lavoro, dove non può nascere il sole di 

nessuna speranza, sentendosi la persona sola e abbandonata, senza 
risorse se non quelle della patologia?  Vale la pena di chiedere in 

fase di anamnesi, al primo colloquio, se una persona si sente ab-

bandonata, infelice, prima di qualsiasi altro tipo di inchiesta? Se 

pensate che basta pensare ad un amore finito o a  quando qualcuno 

ci ha lasciato, o al lavoro perduto,per vedere illuminare o spegnere 
una determinata zona del cervello,sarà bene sapere dove,come e 

quando cambiare. Anche metodo d’intervista. V’immaginate una 

cartella clinica con su scritto:è in pericolo di vita perché non si 

sente amata ?Soprattutto oggi,in tempo di neuro crisi,di crisi di 

valori e dell’economia.:malata di paura.Malata di insicurezza e 
sfiducia. Pronto soccorso terapeutico con gruppi per giovani che 

non trovano lavoro,anziani che non trovano persone che li accudi-

scano.L ista infinita. Se si legge nel cervello come in un libro aper-

to,sarà bene per tutti esercitarlo,sapendo come evitare autogoal o 

ulteriori aggravi. La neuroscienza sociale ci avvisa :il futuro sarà 
nelle mani di chi avrà immagini positive,come dice la FMRI,la 

risonanza magnetica funzionale….per immagini! Le visioni posit i-

ve,l’ottimismo in tutte le sue forme, l’attenzione, la valorizzazione, 

la premura, sono fattori di guarigione, di metamorfosi e di sviluppo 

biologico e di cambiamento. Inverosimile! Oggi,in piena crisi,qual’ 
è la vera prevenzione di  tutti i mali? volere bene a se stessi, e quin-

di gratificare, valorizzare, amare la vita anche quando sembra in-

grata, studiare, strutturare e nutrire d’informazioni il cervello, è 

prevenzione .non solo psichiatrica. Una mia paziente,di Pavia ,alla 

domanda,ma come è riuscita a sconfiggere il cancro,mi rispon-
de:”Parlandogli,come un compagno di strada .gli chiedevo di riave-

re mio marito e di farmi vivere fino al matrimonio di mia fi-

glia.Ecosi’e’stato:mi ha accompagnato fino all’altare di mia figlia e 

poi e’ scomparso!(Purtroppo assieme a mio marito):ma gli sono 

grata.”parlava del cancro come di un caro amico che la vita le ave-
va regalato………e il cancro se ne era andato. Grazie a lui,adesso 

sono meno egoista,menoipocrita,più forte. L’amore ai tempi della  

fmri,della risonanza magnetica funzionale  per immagini.Un’altra 

paziente di Brescia,infermiera,alla notizia della sclerosi,28 an-

ni,decise che avrebbe fatto sesso con tutti i medici o le persone che 
l’avessero guardata,prima di non essere guardata piu’:nel giro di un 

anno,era tornata normale,con un’auto-stima balzata alle stelle e un 

aspetto meraviglioso. Ma ora vi racconto un caso che è segnato 

ancora da un grosso punto di domanda. Adolfo è un piccolo grande 

uomo. Ha combattuto miserie e morte. Dalla Calabria viene su a 
Torino. Fa il cameriere, poi il ristoratore. Lavora 24 ore su 24, ha 

quattro figli e una bella moglie grassa. Ma cosa gli capita? 

S’innamora di una giovane filipp ina, magra, seducente, scavata nel 

volto, con due figlie. L’aiuta in tutte le maniere possibili. Come se 

avesse sette figli da mantenere. Ma intanto s’innamora sempre di 
più. Comincia perdere chili,la sera non dorme più. Si accascia a 

dormire tutto il pomeriggio: la moglie gli ha chiesto di scegliere fra 

le due famiglie. Lo spirito ce l’avrebbe fatta. Il cuore no. La mente, 

impazzita dal dubbio, scelse una terza strada: quella di non sceglie-

re né l’una né l’altra possibilità. Decise di non decidere. Il suo cor-
po era di entrambe. E così lo regalò durante un funerale che fu metà 

Spaccanapoli e metà nenie tristi di filippini in coda con fiori . Metà 

urla e strappamenti di capelli, metà nenie funeralesche senza lacri-

me. Scienza?Conoscenza?Potere dell’inconscio ?Amore per la vi-

ta?Fantascienza? L’amore guarisce,se non si sa come ama-
re,s’impara.               ..Siamo solo ai primi passi di un’epoca in cui 

finalmente la psiche (l’anima) sposa il suo soma,ilcorpo,e  insieme 

vivono d’accordo,nonpiu’ nemici di sé stessi...Quando non è co-

si,arrivano i guai. Lo dice Rita Levi Montalcini, che ama appassio-

natamente scienza e conoscenza e asserisce di non avere preoccu-

pazioni per il corpo, poiché ritiene che i suoi cent’anni li deve alla 

sua forza d’animo, alla sua volontà di scrutare il futuro, alla voglia 
di passare alla storia. Una goccia del suo NGF (fattore neuronale di 

crescita), spruzzato appena alla base delle narici dei topi, fa ricorda-

re loro la strada smarrita, l’uscita immediata dal labirinto. Asserisce 

anche che, dopo Ipazia, la filosofa greca fatta a brandelli dal vesco-

vo Cirillo fra il terzo e quarto secolo dopo Cristo, le donne non 
sono poi così cambiate epi-geneticamente, vale a dire nel loro esse-

re considerate mentalmente. Ora Levi Montalcini sta aiutando le 

donne africane attraverso una fondazione che ha erogato 6700 borse 

di studio perché possano studiare meglio la lebbra. Gli psicologi, i 

grandi della psicoanalisi, lo avevano predetto! Groddeck, grande 
amico di Freud, diceva che persino la morte era una malattia psico-

somatica! Coraggio. Strade nuove e affascinanti si aprono sul 

cammino della conoscenza.“È tempo di scrollarsi le difficoltà come 

acqua sulle ali di un’anatra” (Levi Montalcini).Presto ci sarà “la 

fioritura della conoscenza”, come dice il Dalai Lama. 
Un secondo umanesimo integrale. 

Nuove visioni.Nuove azioni 

 

 

 
 

Crescere toccando                                                                                                           
di Maria Luisa Gargiulo 
 

Presentazione del volume. Il testo si compone di tre parti: la prima 

mira a dare informazioni sullo sviluppo dei bambini non vedenti, 
ipovedenti e pluriminorati, nelle diverse condizioni cliniche e dal 

punto di vista comportamentale, affettivo, cognitivo e relazionale. 

Inoltre viene riservato uno spazio importante alla relazione genito-

re/bambino, specialmente per ciò che riguarda gli aspetti dell'inte-

razione precoce e delle importanti implicazioni rispetto alle dina-
miche ed alla vita emotiva di entrambi, anche rispetto alle modifi-

cazioni dei pattern comunicativi in assenza del contatto oculare e 

dei segnali sociali mimici. Sono presenti alcune indicazioni pratiche 

per l'organizzazione degli ambienti domestici, scolastici e di vita 

quotidiana, sia dal punto di vista percettivo-tattile che da quello 
visivo, in quanto la massima parte dei bambini con problemi di 

vista conserva un residuo visivo, al quale si mira nel far corrispon-

dere una capacità percettiva utile per la localizzazione spaziale e 

per l'individuazione sia pur grossolana delle persone circostan-

ti.Vengono indicati "facilitatori ambientali" per orientare il riabili-
tatore, l'educatore ed il  genitore nella strutturazione di un ambiente 

adeguato alle necessità del bimbo, anche al fine di stimolare in lui 

l'interesse per il mondo degli oggetti e per l'interazione con la real-

tà. Nella seconda parte vengono illustrati alcuni concetti fondamen-

tali riguardo il rapporto tra l'individuo ed i suoni, al fine di com-
prendere quale sia il miglior approccio per l'utilizzo del gioco sono-

ro e della musicoterapia. Viene descritta l'esperienza di Extra-

Visual Training, durante la quale il musicoterapista ha avuto modo 

di vivere ed esplorare il proprio setting e gli ambienti circostanti 

senza l'uso della vista. Questo percorso si è rivelato fondamentale 
per l'individuazione delle problematiche legate alla scelta del GOS 

ed al suo impiego, alla disposizione all'interno della stanza di tera-

pia e in generale alla comprensione delle caratteristiche comunica-

tive non verbali in ambiente extravisivo. La mancanza o difficoltà 

ad instaurare il contatto oculare determina un ritardo significativo 
nello strutturare momenti di condivisione dell'attenzione della cop-

pia adulto/bambino verso un oggetto condiviso e quindi una diffi-

coltà a stimolare nel bimbo la necessaria motivazione a comunicare 

intenzionalmente. Inoltre esistono condizioni operative specifiche 

per la facilitazione dell'idea di oggetto permanente (in situazione 
extravisiva), tappa importantissima nello sviluppo di qualsiasi 

bambino. Nella terza parte del testo sono indicati ed esemplificati 

"facilitatori relazionali" cioè i comportamenti più utili per agevolare 

la condizione di "attenzione condivisa" tra l'adulto ed il bambino, 

anche per evitare o contrastare atteggiamenti di chiusura esplorativa 
e interpersonale. Tali argomenti sono chiariti ulteriormente da vari 

esempi nei quali sono descritti comportamenti di bambini che gli 
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autori hanno incontrato nel corso delle loro attività professionali, nei numerosi anni di esperien-

za. L'attualità di questo approccio è stata ultimamente confermata dalle recenti scoperte riguar-

danti i neuroni specchio e il funzionamento delle capacità di comprensione delle intenzionalità, 

capacità che si è accertato essere presenti anche da parte di persone con deficit visivo dalla na-
scita, a patto che siano disponibili al bambino le informazioni non visive sufficienti a farsi un'i-

dea coerente della realtà.. Nell'ultimo capitolo sono descritte le interazioni tra il bambino e l'a-

dulto in un setting riabilitativo, durante le attività con oggetti sonori. Gli autori sono a disposi-

zione per  intervenire  personalmente a momenti di presentazione, dibattito  e  approfondimento  

in merito ai temi  qui indicati. Per informazioni www.cresceretoccando.it   
 

 

 Le canzoni d'autore contro lo stigma delle malattie men        
di Gaspare Palmieri, Psichiatra, Musicista, Compositore  
 

In questo articolo lo psichiatra e cantautore modenese Gaspare Palmieri (in arte Gappa) ci parla 

dell’iniziativa “Oltre il muro- Una canzone a trent’anni dalla Legge Basaglia” promossa 

dall’Ospedale Privato Villa Igea, dal Comune di Modena e dal Consorzio delle Cooperative 

Sociali di Modena. Il concorso ha avuto la finalità di invitare i cantautori e le band giovanili del 
territorio modenese a scrivere una canzone sul disagio psichico. Al concorso hanno partecipato 

spontaneamente anche alcune “Psychiatricbands”, costituite da pazienti, operatori e musicisti e 

dalla serata finale è nato un CD e un libretto di testi. 

Nell’ambito della salute mentale, la parola stigma viene usata come sinonimo di marchio, segno 

distintivo in riferimento alla disapprovazione sociale di alcune caratteristiche personali. I greci 
furono i primi a servirsi di questa parola per denominare una serie di segni fisici che potevano 

essere associati ad aspetti riprovevoli, legati alla "condizione morale" dei soggetti che ne erano 

afflitti. Questa accezione di giudizio, o meglio di pregiudizio, nei confronti della malattia psi-

chiatrica è diffusamente presente anche al giorno d’oggi, come se soffrire di depressione o schi-

zofrenia fosse una colpa, un motivo di vergogna, un peccato da espiare con severe punizioni (ai 
tempi dei greci lafollia era vista come punizione divina, curabile con pratiche spirituali o reli-

giose). Alla base di questi atteggiamenti c’è quasi sempre qualche tipo di paura nei confronti del 

malato di mente: la prima è senza dubbio la paura dell’aggressività. A questo riguardo è ormai 

noto come solo il 5-15% (pur essendo tali valori variabili secondo l'area geografica ed il tipo di 
rilievo statistico) delle persone imputate di omicidio sono dichiarate ai fini di legge affette da 

qualche forma di infermità mentale; il restante 80-85% delle persone che commettono reati 

gravi sono dichiarate per legge capaci di intendere di volere. E' quindi profondamente errato il 

pregiudizio diffuso tra la popolazione e tra non pochi medici secondo il quale la maggioranza 

delle persone che commettono reati efferati (penso ad esempio alle tante cronache di stragi fa-
migliari), siano dei gravi malati di mente. Tra i fattori di rischio del comportamento aggressivo 

nei malati psichiatrici gravi ci sono l’abuso di sostanze (in aumento in tutta la popolazione) e la 

mancata assunzione delle terapie farmacologiche. Quest’ultimo fenomeno è più frequente di 

quanto si creda, se si considera che secondo alcuni studi più del 40% dei pazienti psichiatrici 

non assumono correttamente le terapie proposte. Lo stigma influenza negativamente la corretta 
assunzione delle terapie, in quanto se l’opinione comune è che assumere psicofarmaci sia qual-

cosa di vergognoso, che riduce a zombie, che cambia la personalità, che non porta benefici, è 

chiaro che si cerca di evitarli. E’ come se qualcuno mettesse in giro la voce che i farmaci per il 

diabete o per l’ipertensione fanno male e vanno evitati, sicuramente qualche diabetico o iperteso 

smetterebbe di assumerli. Se usati in modo corretto e razionale gli psicofarmaci possono dare 
risultati molto positivi, soprattutto se associati a trattamenti psicologici o riabilitativi. In questo 

caso il pregiudizio è nato da un uso sbagliato o esagerato (talvolta addirittura strumentale, sotto 

certi regimi) delle cure psichiatriche nel passato, in un’epoca in cui non c’era tutta la gamma 

farmacologica che oggi abbiamo fortunatamente a disposizione. Un'altra paura, più profonda e 

spesso inconsapevole, è quella di una sorta di “contagio” nello stare vicino al malato psichiatri-
co.Questo timore è frutto dell’ignoranza e spesso dell’insicurezza: solo chi non conosce bene se 

stesso e soprattutto le parti più fragili di sé può essere terrorizzato dall’incontro con un altro 

ritenuto diverso e imprevedibile.Freud sosteneva addirittura che il terrore e l’evitamento del 

malato di mente avrebbe alla base la presenza di nuclei inconsci di fragilità psicotica presenti 

nella persona che teme questo incontro, in sostanza più facilmente “contagiabile”. Lo stigma 
aliena il malato espropriandolo dal suo essere persona unica, lo estrania facendolo sentire “al-

tro” rispetto al sano e spesso lo allontana dai contesti di vita attiva (famiglia, lavoro, comunità). 

Lo stigma impedisce di vedere oltre la definizione totalizzante di malato l’intelligenza, gli affet-

ti, i talenti, le passioni, l’ironia e tutte le qualità presenti nelle persone affette da malattia psichi-

ca.La punizione principale inflitta ai malati psichiatrici è stata storicamente la reclusione in 
strutture manicomiali, chiuse  in Italia grazie alla famosa legge Basaglia del 1978 (di cui nel 

2008 è ricorso il trentennale). Prima dei manicomila fantasia popolare distorta aveva prodotto 

l’idea di “imbarcare” i folli su barconi diretti verso il mare aperto. Il primo capitolo di Storia 

della follia nell'età classica di Michel Foucault è intitolato infatti Stultiferanavis, con esplicita 

allusione al libro di Sebastian Brant, teologo tedesco che nel 1494 scrisse il libro La nave dei 
folli. Nello stesso capitolo, Foucault precisa che la "nave dei folli" non era, poi, totalmente un 

parto della fantasia. Al contrario, era piuttosto comune la prassi di allontanare i "matti" dalla 

comunità dei "normali", eventualmente proprio affidandoli a gente di mare:AlbrechtDürer, 

1506, ill. da Stultiferanavis: De fallaciismulieribusvitandis.«Accadeva spesso che venissero 

affidati a battellieri: a Francoforte, nel 1399, alcuni marinai vengono incaricati di sbarazzare la 
città di un folle che passeggiava nudo; nei primi anni del XV secolo un pazzo criminale è spedi-
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to nello stesso modo a Magonza. Talvolta i 

marinai gettano a terra questi passeggeri 

scomodi ancor prima di quanto avevano 

promesso; ne è testimone quel fabbro di 

Francoforte, due volte partito e due volte 
ritornato, prima di essere ricondotto definit i-

vamente a Kreuznach. Le città europee han-

no spesso dovuto veder approdare queste 

navi di folli.»Fortunatamente oggi quelle 

barche non partono più, i manicomi sono 
chiusi, ma la tendenza alla stigmatizzazione 

e a una sorta di evitamento del malato di 

mente è ancora molto presente nella nostra 

società. L’Isola dei Folli è stata sostituita 

dall’Isola di Mento, cioè l’isolamento, il 
dramma peggiore, a mio avviso, che vivono i 

malati psichiatrici gravi. I Servizi Psichiatri-

ci territoriali svolgono un lavoro preziosis-

simo, ma spesso non riescono a rispondere 

agli enormi bisogni di queste persone, so-
prattutto per quanto riguarda la risocializza-

zione e il reinserimento nel mondo dei 

“normali”, dopo le fasi acute della malattia.I 

disturbi psichiatrici gravi (come ad esempio 

la schizofrenia o la depressione maggiore) 
impoveriscono le capacità relazionali della 

persona, spingendola a un drammatico ritiro 

dal mondo. Quando manca un solido suppor-

to famigliare o una rete sociale, il malato si 

trova solo con la propria malattia, destinata a 
peggiorare anche per via dell’isolamento.Lo 

stigma è ancora fortissimamente presente nel 

nostro mondo ed è argomento di studio e 

ricerca di scienziati e sociologi. Esistono 

addirittura appositi questionari che indagano 
la nostra attitudine nei confronti della perso-

na affetta da malattia mentale e alcune do-

mande di questi tests sono davvero singolari, 

ma purtroppo realistiche:Pensa che 

quest’uomo (lo schizofrenico) dovrebbe 
stare in ospedale per tutta la sua vita?Le 

farebbe piacere se quest’uomo sposasse sua 

sorella?Le farebbe piacere mangiare il cibo 

cucinato da quest’uomo?Si spaventerebbe se 

quest’uomo diventasse vicino di casa?Pensa 
che una delle cause principali della condi-

zione di quest’uomosia una mancanza di 

forza morale o di volon-

tà?…eccetera,eccetera.Come risponderem-

mo a queste domande? E’ certamente diffici-
le essere completamente sinceri e privi di 

ipocrisia.Chi combatte contro lo stigma oggi 

in Italia? Ci sono associazioni di famigliari 

di pazienti, gruppi di sensibilizzazione, rare 

trasmissioni televisive e poi c’è l’arte.L’arte 
è sempre stata vicino alla follia, rappresen-

tando a volte una finestra per la società, sia 

attraverso le opere di celebri artisti affetti da 

malattie psichiatriche (pittori come Ligabue, 

van Gogh, Modigliani e moltissimi altri; 
musicisti come Beethoven, Coltrane, Parker, 

Kobain, ma la lista sarebbe lunghissima), sia 

più recentemente con il coinvolgimento di 

malati psichiatrici in progetti creativi (si 

pensi ad esempio al lavoro teatrale di Pippo 
del Bono).Quando il genio incontra la follia, 

il risultato è spesso l’immortalità (in senso 

artistico chiaramente). Anche la musica can-

tautorale italiana ha mostrato una certa sen-

sibilità rispetto al tema della condizione del 
malato psichiatrico e le strade della musica e 

della psichiatria si sono spesso incontrate. 

Citerò alcuni esempi che mi hanno colp i-

to.Molti hanno ancora impressa l’immagine 

di Simone Cristicchi, vincitore del Festival 

di Sanremo del 2007, che sale in piedi su una 

sedia mimando il volo di uccello a conclu-

sione del suo brano “Ti regalerò una rosa”, 

contenuto nell’album “Dall’altra parte del 
cancello” e incluso nel tour teatrale “Centro 

di salute mentale” (titolo piuttosto esplicito), 

sulla storia di Antonio, internato per anni in 

manicomio. “…la mia patologia è che son 

rimasto solo…” recita la canzone, a confer-
ma di come l’isolamento venga vissuto come 

una grave complicanza della patolo-

gia.L’immagine del malato psichiatrico 

“…tra puzza di piscio e segatura…”, affetto 

da “…malattia mentale e non esiste cura…” 
è a mio avviso troppo stereotipata, lontana 

dalla realtà attuale e fomentatrice di pregiu-

dizio. Oggi le cure esistono eccome, semmai 

il problema che a volte, anche a causa dello 

stigma, la persona rifiuta di curar-
si.Comunque, piaccia o no, l’eco che ha 

avuto la canzone è stata straordinaria.Povia, 

vincitore del Festival di Sanremo dell’anno 

successivo, include nell’album “Evviva i 

pazzi perché sanno cos’è l’amore” (altro 
titolo significativo) del 2005 la canzone 

“Mia sorella” che ritrae senza troppi sforzi 

poetici una ragazza bulimica “mia sorella è 

pazza e mangia e più che mangia e più che è 

sola, poi si chiude in bagno, tira l'acqua e 
mette un dito in gola”, senza però spingersi 

molto oltre a una descrizione sintomatologi-

ca di una giovane ragazza affetta da un di-

sturbo del comportamento alimentare.Il pro-

fessor Roberto Vecchioni, nell’album “Per 
amore mio” del 1991, canta nella canzone 

Tommy il dispiacere per il suicidio di un 

amico dentista, ponendo l’accento sulla sof-

ferenza dell’amico che ha compiuto un gesto 

che non può essere giudicato da un punto di 
vista morale “…se l'hai messo vicino a un 

assassino, toglilo di lì Signore…”. Poi ac-

cenna a una sorta di toccante senso di colpa, 

che nasce spesso in chi sopravvive a queste 

tragedie “quando poi sarà il momento digli 
che io c'ero e non ho fatto in tempo”. Nel 

complesso il testo trasmette una forte empa-

tia per la persona che soffre, lontana da giu-

dizi o ipocrisie.Ha trattato con grande acume 

l’argomento dello stigma il compianto Gior-
gio Gaber che nel brano “Dall’altra parte del 

cancello” contenuta nell’album “Far finta di 

essere sani” 1973 pone il dubbio su quale sia 

il limite fra salute mentale e malattia. Quan-

do canta sarcasticamente “…Noi siamo sani, 
noi siamo sani, noi siamo normali, noi che 

sappiamodi contare sul cervello, siamo sicu-

ri, siamo forti, siamo interi e noi dall’altra 

parte del cancello…”, mostra come certe 

normalità forzate nascondano in realtà pro-
fondi disagi.Non si può poi dimenticare la 

canzone “Un matto- dietro ogni scemo c’è 

un villaggio” contenuta nell’album di Fabri-

zio de Andrè “Non al denaro, né all’amore, 

né al cielo” del 1971, ispirato all’Antologia 
di Spoon River di Edgar Lee Master. “Tu 

prova ad avere un mondo nel cuore e non 

riesci ad esprimerlo con le parole…”, attacca 

Fabercon il solito meraviglioso lirismo , per 

poi mettere in luce l’epilogo triste di molti 
malati “…di chi ancora bisbiglia con la stes-

sa ironia, una morte pietosa lo strappò alla 

pazzia".Questi sono solo alcuni esempi di 

come la musica d’autore ha riflettuto sulla 

condizione del malato psichiatrico, con gradi 

diversi di retorica, poeticità, drammaticità e 

solidarietà. Nelle canzoni “il matto” a volte è 

vittima della società che lo isola, a volte è 

una creatura indifesa che stimola protezione, 
a volte è un individuo dotato di risorse spe-

ciali, proprio perché la malattia gli fa supera-

re i confini del banale e dello scontato.Al di 

là delle singole sfaccettature, credo sia fon-

damentale che le canzoni, nella loro straor-
dinaria sinteticità e capacità comunicativa, 

rappresentino una risposta al silenzio e 

all’indifferenza su questi temi. La canzone 

può essere potentissima, tre o quattro minuti 

di messaggi che possono colpire direttamen-
te il cuore o la testa di un’intera popolazio-

ne,più efficaci di libri, video, conferenze, 

manifestazioni. La musica è una forma 

d’arte che penetra dentro l’uomo e può ri-

manere per lunghi periodi, fino a diventare 
una vera ossessione. La musica inoltre dà 

piacere, entusiasmo, emoziona e soprattutto 

è in grado di riunire, di aggregare sotto lo 

stesso tetto persone diversissime per cultura, 

istruzione, provenienza geografica e, perché 
no, livello di follia.È la consapevolezza di 

questo potere della canzone che ci ha spinto, 

sostenuti dal Comune di Modena e dal Con-

sorzio delle Cooperative Sociali, a ricordare 

i trent’anni della Legge Basaglia con il con-
corso Oltre il Muro, in cui abbiamo invitato 

tutti i musicisti modenesi a scrivere un testo 

ispirato a due frasi storiche di Franco Basa-

glia e a un terzo tema più generale. Le tracce 

proposte sono state le seguenti:1.“La follia è 
una condizione umana. In noi la follia esiste 

ed è presente come lo è la ragione. Il pro-

blema è che la società, per dirsi civile, do-

vrebbe accettare tanto la ragione quanto la 

follia, invece incarica una scienza, la psi-
chiatria, di tradurre la follia in malattia allo 

scopo di eliminarla” Franco Basaglia2.“Non 

esistono persone normali e non, ma donne e 

uomini con punti di forza e debolezza ed è 

compito della società fare in modo che cia-
scuno possa sentirsi libero, nessuno sentirsi 

solo” Franco Basaglia3. “Il mio manico-

mio”: a 3O anni dalla legge Basaglia i tanti 

aspetti della diversità e del disagio.La rispo-

sta dei musicisti modenesi è stata decisamen-
te soddisfacente, con più di quaranta gruppi 

e cantautori che si sono cimentati 

sull’argomento. Ci ha inoltre colpito molto 

la risposta di gruppi nati nell’ambito della 

riabilitazione psichiatrica, costituiti da pa-
zienti e operatori (che qualcuno chiama an-

che “psychiatricbands”) e che usano la musi-

ca come strumento espressivo terapeutico. 

Alcuni di questi gruppi si sono formati appo-

sitamente per il concorso.È innegabile che 
questi ultimi siano tecnicamente meno pre-

parati dal punto di vista musicale, rispetto a 

band o cantautori professionisti o semipro-

fessionisti, o che comunque calcano le scene 

della provincia da molti anni, ma abbiamo 
trovato l’autenticità dei testi prodotti da per-

sone che vivono sulla propria pelle lo stig-

ma, il difficile cammino quotidiano della 

riabilitazione e l’angoscia spesso insoppor-

tabile, assolutamente impagabile e inegua-
gliabile.La finale del concorso ha quindi 

visto sul palco “psychiatricbands” e non, 

giovani musicisti con musicisti più esperti, 

musica cantautorale insieme a musica rock, 
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in un mix davvero interessante e unico.La 

maggior parte dei gruppi ha scelto di scrive-

re testi ispirati al primo e al secondo tema, in 
quanto le frasi di Franco Basaglia sono evo-

catrici di riflessioni anche dopo tanti anni, 

come se la chiusura dei manicomi avesse 

rivoluzionato sicuramente la vita di tanti 

malati, ma sull’attitudine dei “normali” ver-
so la patologia psichica c’è ancora tanto da 

fare. Dalla serata è nato un CD e un libretto 

con i testi delle canzoni che può essere ri-

chiesto al Centro Musica di Modena (Centro 

Musica, via Due Canali Sud n.3, 41100 M o-
dena. Tel. 059.2034810, Fax. 059.314377, e-

mail cmusica@comune.modena.it).Cercherò 

ora di esprimere qualche riflessione sui testi  

che a mio avviso hanno colto aspetti più 

interessanti e più vicini a quello che vedo 
ogni giorno nella mia pratica clinica.Partirei 

dalla canzone vincitrice “Il muro”, dei Na-

mastè, che riprende anche il titolo del con-

corso. Il tema del “muro” in psichiatria è 

sicuramente moltosignificativo. Il muro 
fisicamente può rappresentare una prigione, 

ma a volta anche un importante fattore di 

contenimento dell’angoscia. Qui si parla 

però dei muri di pregiudizio nelle nostre 

teste, nei confronti delle persone con forte 
disagio psichico. Questi muri possono cade-

re se si pensa di avere a che fare prima che 

con malati, con persone che provano emo-

zioni, che piangono e ridono come gli altri, 

che hanno aspettative, sogni, programmi di 
vita (anche se spesso confinati all’interno 

delle istituzioni psichiatriche). Nel testo c’è 

anche un invito a noi medici a essere più 

umani e a ricordarci che, soprattutto in psi-

chiatria, la cura non si può imparare solo sui 
libri o ai corsi specialistici: “…dico grazie a 

lei dottore, nascondendo quello che ho 

nell’anima, non capisce che ho bisogno solo 

di un abbraccio questa è la verità…”.I Fuali, 

nella loro Più in fondo dell’inferno, espri-
mono tutta la rabbia e la frustrazione per una 

situazione di malattia dove “Cammini su un 

sentiero di stracci e spazzatura e hai perso 

ogni speranza di una buona ventura” e non 

risparmiano critiche al mondo della psichia-
tria dove ” uomini in divisa chiamano 

l’ambulanza, all’ospedale contengono legati 

in una stanza”. Sono parole dure, ma sicu-

ramente autentiche perché vissute in prima 

persona.Anche in altre canzoni emerge il 
ritratto un po’ freddo e cinico degli operatori 

psichiatrici (in particolare psichiatri e infer-

mieri) come in La mia malattia dei Reperta 

“Il camice bianco ti guarda e ride pure lui”, 

o nell’Alleanza dei Judy Lee dove “Il neon è 
spento e il dottore è andato via sbuffando un 

po’”.C’è da chiedersi se questa immagine 

negativa, che spesso si ritrova nei film (an-

che senza arrivare alla mostruosità dello 

psichiatra Hannibal Lecter), nei libri o nei 

siti dell’antipsichiatria, corrisponda o meno 

alla realtà. La domanda che possiamo porci è 
se siamo davvero così o esiste una forma di 

stigma anche verso psichiatri, psicologi, 

infermieri,educatori? A mio avviso esiste, e 

ha origine probabilmente da certe pratiche di 

una psichiatria un po’cialtrona, che erano 
comuni soprattutto nel passato (e forse anco-

ra oggi in certe zone più arretrate del Pae-

se).Fortunatamente i Where I sleep in Vol-

terra (celeberrimo luogo manicomiale), de-

scrivono invece un operatore dal volto più 
umano ed empatico “ho guardato 

l’infermiere che mi aveva accompagnato 

fino alla porta, c’era qualcosa che voleva 

dirmi ma non sapeva come cominciare, le 

lacrime gli scendevano giù lungo il viso, lo 
sguardo fisso sulla sua mano destra, appog-

giata alla mia spalla”.Padre Gutierrez, nella 

sua “Come un matto”, delinea il ritratto di un 

matto romantico, delicato e cortese, ricor-

dandoci che la follia si nasconde anche in 
sentimenti irrazionali e imprevedibili come 

l’amore, che ci spinge a talvolta a ignorare, e 

perché no a schernire, il resto del mondo che 

vuole esprimere giudizi: “io rido, come un 

matto rido, perché sono pazzo di te”. Il mat-
to ne esce come un individuo libero, che 

supera i confini delle convenzioni sociali e 

in grado di ignorare il tanto temuto giudizio 

esterno.Devo ammettere, uscendo per un 

attimo dalla neutralità di giurato, che il testo 
Nesso sconnesso di Tommy Togni mi ha 

colpito davvero moltissimo. Il brano affronta 

il tema del rapporto tra normalità e malattia, 

rispondendo in modo puntuale a una doman-

da provocatoria “ti sei mai chiesto chi è il 
pazzo? Sono io o sei te? Potresti chiedertelo, 

qualche volta se vuoi, potresti rischiare di 

risponderti: comunque noi “. Le immagini 

usate dal cantautore per descrivere il nesso 

sconnesso tra normalità e follia sono molto 
originali e poetiche e la conclusione che 

“quella luce che ogni uomo ha nel cuore, 

non è certo malattia”, non credo abbia biso-

gno di ulteriori commenti.Anche il cantauto-

re Maurizio Toffanetti, nel proprio brano, 
racconta del “prezzo amaro della differen-

za”, che spesso porta all’isolamento “dove le 

mie paure mi trasportano in un mondo im-

maginario, dove la normalità sono io e colo-

ro che mi assomigliano”.I giovani Vanesia in 
Manicomioufficio raccontano invece 

l’alienazione di una routine quotidiana dove 

il disagio nasce da una vita grigia e senza 

fantasia: “in manicomio ci vado tutti i gior-

ni…loro lo chiamano andare a lavorare”.Il 
brano propone poi una domanda apparente-

mente ingenua, ma filosoficamente attuale 

nella nostra società consumistica: “ma alla 

fine a che cosa serve il denaro, se non hai 

Cerchi video di laboratori di Arti Terapie? 
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tempo per spenderlo?”, che stimola riflessioni sulla reale qualità della vita nel mondo moder-

no. Qui comunque si parla più di disagio esistenziale, che di follia, due dimensioni ben distin-

te.Miss Ba.ro.lo in Prigioniero di sé mette in guardia rispetto al rischio di restare intrappolati 

non solo tra i muri dei manicomi o delle carceri, ma anche dalle catene delle proprie paure e 
sprona la persona a uscire dal guscio e a far sentire la propria voce “non chiuderti su te stes-

so…e grida al mondo io sono qua”.Tra i brani composti dalle psychiatricbands credo possa 

essere menzionato il ritornello della canzone dei Fermata Fornaci “tanta strada ancora abbiamo 

da fare, a volte siamo pacchi da dimenticare, ci sono persone che ci vogliono aiutare, persone 

delle quali ci dobbiamo fidare”, che descrive molto sinceramente la condizione di certi malati 
psichiatrici, destinati a una sorta di tour forzato tra diverse strutture e servizi, la cui destinazio-

ne finale è molto incerta.Certe volte mi chiedo se la musica possa rendere questo difficile 

viaggio leggermente più sopportabile, e la mia impressione è che possa fare molto di più di 

quello che abbiamo pensato fino ad ora.Spero che l’esperienza di “Oltre il muro”, possa cont i-

nuare nel nostro territorio e contagiare altri luoghi sensibili alla battaglia contro lo stigma 
 

 

Intervista a Elsa Stagnaro, Danzaterapeuta argentina                                                
a cura di Stefano Centonze, Scrittore, Sceneggiatore e Regista Teatrale 
 

Nel mese di febbraio u.s., abbiamo intervistato la Prof.ssa Elsa Stagnaro, Danzaterapeuta ar-

gentina e autrice del libro DALLA DANZA AL CORPO - POTENZA E DESIDERIO: I 

BALLERINI DIONISIACI (Mimesis editore). Ecco quello che ha risposto alle nostre doman-

de. 
Professoressa Stagnaro, nel libro, è posta in luce la differenza fra “soma” e “corpo desideran-

te”. Nella mente del lettore potrebbe sorgere un quesito che chiama direttamente in causa la 

temperie contemporanea: a Suo parere, la società globale è in grado di risvegliare nella perso-

na il desiderio di scoprire il proprio corpo e le potenzialità espressive insite in esso? E, se ciò è 

possibile, in che modo ognuno può disporsi in atteggiamento di ricerca rispetto alla dimensio-
ne della fisicità?  

La società globale è soltanto un polo della questione…l’altro polo è la soggettività, è nella 

polarità che si esprime e si realizza la vita. Nella tensione fra i due si può costruire una vitalità 

collettiva. Senza il polo desiderante la società globale è soltanto scambio di oggetti, di merci, 
guadagni unilaterali o perdite materiali e sofferenze per una grande parte dell’umanità. Il corpo 

desiderante introduce, non solo la domanda sulla mia autenticità e il mio disagio, ma anche la 

domanda sull’ “Altro”, la domanda sulle relazioni, sugli scambi affettivi e umani, sul destino 

del proprio Gesto. Il soma, invece, può essere soltanto uno strumento meccanico, soggetto alla 

strumentalizzazione, alle somatizzazioni misteriose, all’estenuante sforzo meccanico, alla ine-
spressiva legge del guadagno. Certamente i sentimenti e le espressività umane non sono “un 

business”. A mio parere, la società globale non sta evitando le enormi sofferenze collettive, per 

quanto procuri guadagni immensi sempre maggiori riservati, tuttavia, soltanto a sempre meno 

persone. Nei paesi ricchi le malattie mentali e psichiche distruggono soggettivamente, nei pae-

si poveri la fame e le guerre uccidono collettivamente. E’ per questo che la società globale, 
prima o poi, dovrà porsi il problema dell’ “Altro”, degli “Altri”, della propria soggettività, 

della sensibilità e dei sentimenti di solidarietà. Su questo sfondo, il corpo desiderante diventa 

un’urgenza, sia per la psiche individuale e soggettiva, sia per le semplici relazioni umane. Non 

è la stessa cosa scambiare merci e scambiare culture e soggettività. Soltanto il soma può mec-

canizzarsi, schiavizzarsi, comandarsi. Il corpo desiderante, invece, è pura psiche ed anche 
fisicità, perché il desiderio è oggettivamente e percettivamente unito alla materia – energia. 

Non è una entità spirituale, “romantica”. Non trascende la materia – energia, è immanente ad 

essa. Desiderio, corpo desiderante e mondo (globale) sono i due poli del TUTTO. Isolare il 

soma è una procedura intellettuale, irreale e inutile, è un prodotto della mente che produce 

corpi docili. E’ trattare l’essere come merce. Pertanto, fingere di vivere da soli è credere che si 
globalizzino soltanto le merci. Anche se può sembrare difficile che la società globale prenda in 

considerazione questo quadro, è compito di ognuno porsi il problema del perché, per adesso, la 

società globale è interessata più a farci diventare merce e al guadagno di pochi. Credo, invece, 

che lo scambio interculturale sia la ricchezza del mondo globale. Se Isadora Duncan scriveva 

che cagionare sofferenza al corpo non è il modo per accostarsi alla danza, dalla Sua esperienza 
si evince, però, che un disturbo di natura somatica e/o psichica può costituire l’inizio del cam-

biamento? E, tuttavia, dove trovare la forza per “dire sì alla vita” come scriveva Nie-

tzsche?Dire si alla vita presuppone l’accettazione della morte… imparare che allegria e dolore 

sono battiti ineluttabili che non possiamo eliminare. Si tratta della fragilità umana e del modo 

di esistere cosmico. Tutto quello che è vivo ha un solo percorso: la trasformaz ione! Siamo 
parte di un flusso non controllabile…ma che merita di essere vissuto con tutto il nostro essere, 

anche perché collegandoci ad esso possiamo intervenire decisamente in questo fluire costante 

ed essere membri attivi di questa trasformazione per realizzare e far crescere più compiuta-

mente la nostra “ghianda”; altrimenti dovremmo smettere di vivere… per paura di soffrire e 

morire. Spesso il sintomo somatico è la spia del nostro vano intento di frenare l’esistenza per 
paura. E’ vero che il  mondo fa paura, però, è anche vero che, se affrontiamo la paura come 

tale, invece di ammalarci, troveremo non la VIA VINCENTE, ma la via del VIVERE 

CREANDO, creando il tipo di vita di cui abbiamo bisogno. Si tratta di una scelta… Certo che 

cagionare, recare sofferenza al corpo, non è il modo di accostarsi alla danza… ! Ma Isadora 

Duncan si riferiva alla sofferenza che procurano certe tecniche di danza che deformano e reca-
no dolore fisico al corpo.  Quando c’è un sintomo, la sofferenza c’è già, e se cerco una risposta 
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attraverso la Danza Spontanea e la posso 

trovare, posso cambiare, si dà trasformazio-

ne psichica e il sintomo sofferente non avrà 

più bisogno di esistere. Il sintomo, sovente, è 

un avvertimento…. che bisogna non lasciar 
perdere, occorre, invece, imparare ad ascol-

tarlo ed è ciò che accade nei seminari di 

Danza Spontanea: ascoltare il sintomo rap-

portarlo ai conflitti, emozioni e sentimenti ed 

agire creativamente per trasformare la nostra 
vita ed essere un componente attivo, vivo, 

nella trasformazione del mondo. Prima di 

morire posiamo fare tanto…e la morte di-

venta un compimento, invece di essere una 

paura che paralizza la vita. Abbiamo molto 
apprezzato, leggendo il suo volume, la 

commistione di danza e scrittura creativa 

presente all’interno del Suo libro: nel corso 

della lettura, infatti, si trovano testimonianze 

poetiche che penetrano come lamine acumi-
nate nella razionale consapevolezza 

dell’Occidente: possiamo considerare la 

poesia un modo per trasporre la danza in 

parole, senza banalizzarla né svestirla della 

sua forza rinnovatrice?Effettivamente i testi 
sono molto espressivi del vissuto che si pro-

va nella Danza Spontanea. Altre persone 

dipingono, fanno scultura, ecc., ognuno tro-

va il suo modo personale di esprimere i pro-

pri sentimenti, di rivolgersi al mondo e par-
lare. Ogni cosa che, rinnovata 

nell’esperienza soggettiva, è fortemente 

chiamata in causa, nella Danza Spontanea, è 

naturalmente creativa. Non si tratta di una 

tecnica per scrivere. Ogni essere è natural-
mente creativo. Bisogna dare un’occasione 

per scoprire ed agire come il vero essere, che 

siamo stati alla nascita, ci fa essere. Alla 

nascita siamo essere empatici con una gran-

de varietà emozionale, siamo molecole che 
nel corpo mettono in contatto conscio e in-

conscio. Sappiamo cosa e come fare, espri-

miamo l’essere appena nato, nella nostra 

caratteristica unica, prima della maturazione 

totale del cervello. Questa autenticità si 
esprime in movimenti, gesti e azioni nello 

spazio, ci fa essere quel che siamo e trovare 

ogni strumento che ci è consono per creare. 

La Danza Spontanea ha lo scopo di avvici-

narci a questa autenticità perché ciascuno 
possa trovare il proprio linguaggio come 

poesia, racconto, dipinto, disegno, colori, 

suoni ritmici ed armonici. Tutto è dentro di 

noi…. Dobbiamo soltanto RICORDARE. La 

Danza Spontanea serve a rimetterci in con-
tatto con il nostro essere, con il linguaggio 

che ora possiamo scegliere….Cosa vuol dire 

“ritrovare la speranza”, danzando? Si può 

trasmettere ad altri – che con la danza non 

hanno alcun contatto, ma che, in qualche 
modo, ci sono vicini e cari – quel sentimento 

di energia interiore – mi corregga se non 

ricorro a un linguaggio appropriato – che il 

muoversi in armonia con il proprio corpo 

trasmette?Si può… però, bisogna “danzare”. 
Lasciare parlare il nostro inconscio nella 

danza, andare avanti nella nostra esperienza 

per perdere la paura di vivere, cambiare e 

creare…. Se questa energia si risveglia in noi 

non è difficile che gli altri cari intorno 
l’avvertano. Possono contagiarsi o me-

no…anche loro possono e devono sceglie-

re…In molti passi del Suo libro, Lei cita 

Nietzsche e Jung: in che misura, le Sue lettu-

re hanno contribuito a modellare il metodo 

della Danza Spontanea? Percepisce, talvolta, 

in Lei e nelle persone che danzano con Lei la 

presenza di un conflitto mente-corpo? Come 

procede in questi casi? Jung, Nietzsche ed 
altri che cito erano per me, in certi loro scrit-

ti, la conferma che le scoperte fatte nella 

Danza Spontanea non erano illusioni ed 

errori di soggettività eccessiva. Anche loro 

avevano vissuto e scoperto, in qualche mo-
do, lo stesso sentire. Questi testi citati nel 

libro non sono speculazioni meramente intel-

lettuali.Sono contenuti che rivelano perce-

zioni ed intuizioni, sentimenti e relazioni fra 

le cose che provengono dall’ “Altro Sape-
re”.E così è stato per me con la Danza Spon-

tanea.In questo senso erano una conferma, 

tanto quanto le conferme della Fisica e della 

Neurobiologia. Era come trovare, nel cam-

mino, voci con cui condividere un vissuto…. 
Era uno scambio. Un “Altro” che segnalava 

qualcosa di simile a ciò che scoprivo nella 

mia esperienza: potevo appoggiarmi su di 

lui, più grande, più saggio di me…e con il 

coraggio di dirlo. In quanto al conflitto Men-
te – Corpo, metto in chiaro subito che, per 

me, il Corpo è la Psiche. Quando la volontà 

si identifica con la mente e diventa un suo 

strumento, il flusso spontaneo si distrugge ed 

è sostituito da un automatismo: la persona 
opera in base a principi meccanici e/o ideali, 

come una macchina. È, dunque, un grosso 

problema perché la volontà è l’unica qualità 

attraverso la quale noi ci possiamo togliere 

dagli automatismi e la mente non è l’inizio 
del processo, la mente è solo uno strumento, 

non una realtà creativa. La risorsa creativa 

della Psiche è la Spontaneità. La Spontanei-

tà, se non è stata intaccata, reagirà immedia-

tamente davanti ad ogni esagerazione che ci 
separa dalla vita. La mente, invece, che non 

è una realtà creativa, ma uno strumento, non 

è in grado di farlo, per questo la si educa per 

condizionare il comportamento e creare 

corpi docili. La mente, dal mio punto di 
vista, non è identificabile, quindi, con la 

Psiche. La Psiche è il Corpo: possiamo iden-

tificarlo con il flusso dei neuropeptidi che, 

con i loro recettori, rappresentano il fondo 

biochimico delle emozioni. La Psiche è, 
pertanto, ovunque. Il conflitto si produce 

quando è la mente, che, invece di mantenersi 

strumento, inventa soluzioni che sono fun-

zionali all’educazione dominante, al potere. 

E’ il pensiero che deve andare al corpo e non 
il corpo al pensiero. Nella Danza Spontanea, 

dunque, procediamo a rinforzare la scorrevo-

lezza del flusso energetico bloccato, in modo 

da ripristinare l’equilibrio perso e a rimettere 

fortemente in contatto il soggetto con le 
emozioni e sentimenti soggettivi. Dobbiamo 

ripristinare la connessione tra conscio e in-

conscio, persa a causa del controllo della 

mente educata. La Psiche ammalata non 

possiede più questo dialogo, e la Danza è 
l’arte suprema, così come io la concepisco, 

per riannodare la relazione. E’ la perdita di 

questo dialogo tra conscio e inconscio che 

allontana il soggetto dalla sua soggettività e 

perciò è causa di malattia. La danza come 
banale esercizio fisico formale è un’illusione 

di danza, allena i muscoli. La danza come 

capricciosità del pensiero è altrettanto inuti-

le. La Psiche è nei flussi e sono le giunture 

che li attivano, grazie al movimento dello 

scheletro. Chi danza deve imparare a sentire 

i flussi e dare loro forma con il gesto imme-

diato, ritmico. Così conoscerà chi è, cosa 

vuole, il suo Desiderio. La Danza Spontanea 
e la sua applicazione in contesti terapeutici: 

Le è mai accaduto di lavorare con persone 

manifestanti un Disturbo dell’Alimentazione 

e, dunque, sovente incapaci di accettare il 

proprio corpo e ossessionate dalla paura del 
cibo, in quanto elemento capace di violare il 

“santuario delle ossa sporgenti”? Il disturbo 

dell’alimentazione è una somatizzazione la 

cui ragione profonda è la negazione della 

vita e della propria esistenza. Non c’è un 
approccio “speciale”, procediamo come 

sopra indicato, tenendo conto della soggetti-

vità della persona. I Disturbi 

dell’Alimentazione, peraltro, si concretizza-

no anche in un rifiuto della sensualità e della 
sessualità che, se abbiamo ben compreso, 

sono due cardini sui quali ruota la Danza 

Spontanea. Come avvicinarsi a una persona 

che ha timore di toccare se stessa e l’altro? Il 

toccare ed essere toccato, la sensualità e la 
sessualità, nella mia esperienza, sono rifiuta-

ti da tutti, anche da quelli che sembrano 

molto “erotici”. E’ la conseguenza di una 

cultura guidata dalla “mente”. Occorrono 

pazienza, delicatezza e tanto lavoro, cardini 
di ogni erotismo ben inteso. Nella Danza 

Spontanea riveste un’importanza cruciale il 

ripristino del Ritmo personale. A questo 

scopo la Danza fa perno spesso sul lavoro 

specialistico di percussionisti che provengo-
no dalla tradizione africana che si caratteriz-

za per accostare il suono ai flussi nervosi del 

corpo per sbloccarli come potete ascoltare 

nel cd allegato al libro. Quali sono gli oriz-

zonti della Danza Sponatanea? Lei parla di 
“un metodo in continua evoluzione”: qual è 

lo stato dell’arte in Europa?Gli orizzonti 

della Danza Spontanea sono tanti incerti 

quanto quelli della nostra civiltà in cui la 

malattia mentale ha una crescita esponenzia-
le. Non credo si possa parlare di un Rina-

scimento culturale in Europa. Nella Danza 

Spontanea lavoriamo da un lato, per radicare 

le persone alla fedeltà in se stesse, alla loro 

verità interiore profonda, e dall’altro, a ripri-
stinare la presenza e il contatto concreto con 

l’ “Altro”. Queste sono le due ancore su cui 

poggia tutta la Danza Spontanea. Il senso 

tragico, il dionisiaco, è poter vivere appieno 

la vita perché si accetta la sua legge: la tra-
sformazione vita-morte-vita.  

Breve Curriculum dell'autrice.  

Elsa Stagnaro, ballerina e coreografa argen-

tina . Diplomata in Lettere, laureata in Tera-

pia Occupazionale, realizza studi sulle Civil-
tà Antiche nella Facoltà di Filosofia e Lette-

re e la formazione en psicologia nel Istituto 

Jung e nella Università John Kennedy di 

Buenos Aires.  Studia diverse metodiche del 

movimento umano el'espressività del corpo 
in Argentina, Brasile, Cuba, Francia, Gran 

Bretagna, Austria , Italia e Mali; anche le 

tradizione antiche del movimento delle cul-

ture africane e del oriente con maestri giap-

ponesi. Crea la Danza Spontanea e una 
Scuola a Buenos Aires (1976).Lavora con 

donne e bambini in ospedali psichiatrici. In 

Italia dal l986, fonda il Circolo Culturale 

Danza y Vida. .E’docente e supervisore di 
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Strutture residenziali 

per anziani a Lecce 

Le RSA Residenza Solaria di Car-
miano (LE) e Buon Pastore di Lecce 

sono strutture ricettive di tipo resi-
denziale autorizzate per ospitare fino 

a 25 persone anziane non autosuffi-

cienti, in stanze singole e doppie, 

climatizzate e confortevoli. 

Mission 
Sostegno alla non autosufficienza, 

con particolare attenzione alle pro-

blematiche connesse con  la sene-

scenza; 

Recupero e mantenimento, ove possi-
bile, dell’autonomia personale e so-

ciale; 

Recupero e mantenimento, ove possi-

bile,  delle capacità psichiche e moto-

rie; 
Recupero e mantenimento, ove possi-

bile,  delle competenze linguistiche, 

logiche ed operative; 

Miglioramento/Facilitazione 

dell’integrazione nel contesto sociale, 
familiare, comunitario e del territorio. 

Servizi e Attività  

Fase di inserimento – visita medica, 

compilazione o valutazione della 
cartella clinica e della scheda sociale, 

osservazione e bilancio delle compe-

tenze e delle attitudini personali; 

Accudimento alla persona; 

Attività espressive, socializzanti e 
riabillitative attraverso la promozione 

di laboratori artistici (cartapesta – 

decoupage –pittura) e pratici (arti 

terapie, musicoterapia, psicomotrici-

tà);  
Attività estensive socializzanti (uscite 

e gite finalizzate, collaborazioni con 

enti e associazioni culturali, religiose 

sociali e mediche);  

Servizio mensa 
Fisioterapia;  

Servizio ambulanza; 

Assistenza infermieristica h 24; 

Assistenza medica – all’ occorrenza; 

Assistenza geriatrica diurna e nottur-
na. 

 

Contatti 
Segreteria unica RSA.Lecce.it 
Telefono e fax: 0832.606421 

segreteria@rsa.lecce.it 

Qualità al servizio degli anziani. Ci trovi su 

www.rsa.lecce.it  

Danzaterapia per Psicomotricisti, Musicote-

rapeuti, insegnanti e operatori della salute  in  

istituzione di cura e riabilitazione. Dal 1993 
al 2000 crea e dirige un Laboratorio di Dan-

za Spontanea presso il Dipartimento di Salu-

te Mentale dell' Azienda Sanitaria n.4 di 

Udine. 

 

 

Il processo creativo nel qua-

dro della autoconservazione 
umana                                          
di Milena Manili, D.ssa in Filosofia ed An-
tropologia 
Salvador Dalì era da molti considerato un 

paranoico; un giorno fece questa auto-

ironica considerazione: “devo essere l’unico 

della mia specie che ha dominato e trasfor-
mato in potenza creativa, gloria e giubilo 

una infermità mentale tanto grave”.  

L'attitudine creativa, tra alienante ed auto-

referenziale . Colgo questo spunto per muo-

vere una riflessione: E' vero che talvolta 
l'uomo di genio, il creativo puro, produce 

follia, ma è altrettanto vero che la sua stessa 

follia può produrre l'uomo, ovvero “ri-

produrre la sua intima essenza”. Ciò che il 

senso comune chiama pazzia, ciò che la 
scienza chiama psicosi dell'artista, è spesso 

un impulso soggettivo a reiterare le proprie 

forme divergenti di adattamento alla real-

tà.Per questo, a mio avviso, possiamo consi-

derare il gesto creativo-compulsivo come 
modalità di un copione di vita, che, a suo 

modo e senso, si innesta sul piano evolutivo 

della autoconservazione umana. L'attitudine 

creativa, tra alienante ed auto-referenziale. 

La creatività estrema, gratificata dalla so-
spensione del giudizio, non è che un “nodo 

esistenziale”, che lega la sofferenza di un 

soggetto dis-adattato alla sua espressione 

artistica, autopoietica, e questa alla costru-

zione dell'identità soggettiva, entro la realtà 
oggettuale.La mia ultima “rilettura” delle 

monografie su S. Dalì, di alcuni testi analit i-

co-critici sull’artista e la sua opera, fanno 

seguito al mio recente viaggio presso il Tea-

tro- museo di  Figueres.  E’ così che ho avu-
to una più chiara intuizione del senso in cui 

Salvador Dalì  si rende emblematico di una 

creatività folle, tanto quanto di una lucida 

consapevolezza della propria condizione 

umana. Egli è un individuo dalla mente fer-
vida che, creando, si pone in una posizione 

di assoluta divergenza rispetto ad una collet-

tività più ordinaria, che invece rappresenta la 

“norma di contrasto” a quella sua ecceziona-
lità. Non a caso, il museo di Figueres è tea-

tro, luogo simbolico della teatralità della 

vita. Rispettando la funzione dell’artista, 

siamo invitati a riflettere sul fatto che egli 

non si pone, sostanzialmente, ad una distan-
za incolmabile rispetto al resto della società; 

il suo estro dà semplicemente risalto e signi-

ficazione a particolari aspetti della percezio-

ne umana e della produttività che 

l’accompagna. L’esempio di Dalì mostra la 
capacità di riprodurre, attraverso le forme 

dell'arte, quella che oggi consideriamo l'es-

senza antropologica di ogni essere umano: 

restituire forme e funzioni del proprio vissu-

to, per renderle compatibili col flusso della 
vita. L’attitudine di rielaborare in modo 

creativo le proprie esperienze, non è che una 

ulteriore modalità per conservare intatto il 

seme della vitalità sommersa che rende pos-

sibile il perpetuarsi della specie umana: ciò 
avviene sotto l'aspetto di quella forma di 

evoluzione, oggi scarsamente incoraggiata, 

che è, appunto, l'evoluzione creatrice.         

L'evoluzione dell'uomo, non intesa solo sul 

piano biologico, ma sotto il profilo esisten-
ziale, è fatta di parole, di elaborazioni men-

tali, di miti, di riti e soprattutto di opere au-

topoietiche, atte a riprodurre la natura antro-

pologica di ogni essere umano.In ogni caso, 

l'uomo è il narratore di sé stesso, l'eroe delle 
fiabe dentro le quali va costruendo il senso 

della propria realtà. Quando un artista crea, 

quando un uomo apparentemente comune 

scopre il proprio estro artistico e sceglie di 

coltivarlo, quando l'uomo di genio fa un'in-
venzione, coloro che fruiscono del suo ge-

nio, sono portati a domandarsi se la libera 

espressione di sé sia soltanto un modo per 

esternare una forma di originalità, di eccen-

tricità, di follia, di alienazione, ascrivendo 
l’autore ad una tipologia di individui anoma-

li ed evitabili, ovvero confinandolo entro una 

sfera di “umanità parallela” e pressochè 

inaccessibile. Vi sono teorie, come quella di 

Rudolf Steiner , secondo le quali l'appren-
dimento degli strumenti artistici favorisce 

l'equilibrio della persona; ciò può essere 

ampiamente condiviso, ma domandiamoci 

pure: che tipo di equilibrio può essere que-

sto, se veramente lo è? Scopriremo che, nella 
complessa teoria di Steiner, il concetto di 

equilibrio assume un valore opposto a quel-

lo, artificialmente inteso, della “sedazione di 
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un trambusto emotivo” . Qual'è dunque il 

senso dell'equilibrio che un creativo estremo 

potrebbe augurarsi nel suo rapporto estem-

poraneo con la realtà ordinaria? Tentiamo di 

porci dal suo punto di vista, scegliendo una 
prospettiva acritica ed, in questo caso, olist i-

ca.Non è difficile convincersi che quel mon-

do di emozioni gratifica talmente tanto il 

creativo puro, da volere mantenerne il tenore 

come proprio stile di vita e come prezioso 
alimento della propria continuità esistenzia-

le. Vi sono casi in cui l'estro artistico è molto 

accentuato, dilagante e persino pervasivo, 

per il soggetto agente, tanto da riversarsi in 

tutte le sue attività. Pensiamo non solo a 
Dalì, ma anche ad altri artisti come A. Gau-

dì, Van Gogh, Alda Merini, che hanno fatto 

dell'arte un “investimento sulla propria vita”, 

e non certo in termini economici. In questi 

casi, ci si può domandare se l'esprimersi 
dell'arte, o dell'inventiva, attraverso modalità 

che “rompono gli schemi”, sia il sintomo di 

una presunta “necessità di guarigione” attri-

buita al soggetto, oppure se, nel processo 

creativo medesimo, sia insito il seme rigene-
ratore che ripristina il processo di individua-

zione del soggetto, nel suo farsi azione ed 

opera. La domanda che oggi ci poniamo, 

sostanzialmente, è questa: Se la libera 

espressione del proprio estro sia, dall'artista, 
così ampiamente tollerata, da rappresentare 

una dimensione di vita persino “rassicuran-

te”, cioè tale da conservare la necessaria 

tensione di un individuo verso il protrarsi di 

un'esistenza che egli non sa vivere altrimen-
ti. Secondo l'analisi di Jaspers, Van Gogh 

raggiunse l'apice della propria creatività e 

gratificazione artistica, quando la sua psico-

si, anziché altalenante e depressiva, divenne 

stabile; egli ci fa comprendere che le miglio-
ri opere dell'artista sono forse dovute alla sua 

lucida follia, allo stesso modo di una illumi-

nante visione interiore. Jaspers evidenzia una 

particolare attenzione verso il processo crea-

tivo, piuttosto che il prodotto artistico, ri-
chiamandoci alla sottile ermeneutica di Stei-

ner, cioè la distinzione tra germe ed immagi-

ne, sinonimi di appartenenza dell'uomo a due 

regni, terreno e divino. L'Antroposofia stei-

neriana  insegna infatti che l’esperienza art i-
stica riconduce l’essere umano alle leggi 

primordiali della creazione, in modo che, 

attraverso questo processo, egli le riviva in 

sè. In questo senso, la produzione creativa è 

vista come un archètipo, cioè una dotazione 
originaria ed universalmente condivisa dagli 

uomini: dotazione che, a mio modesto pare-

re, viene oggi vissuta a livelli sempre più 

diversificati di consapevolezza e di compe-

tenza, anche a motivo di un processo di pro-
duzione tecnologica, in rapida progressione, 

che anestetizza le peculiarità del talento 

artistico, tradizionalmente inteso. Il concetto 

di un processo archètipico dell'identità uma-

na, similmente a quello steineriano dell'ani-
ma umana, è stato, come si sa, ampiamente 

studiato da Jung. Volendo affrontare, da un 

punto di vista più contestuale, il problema di 

una attitudine creativa da intendersi meno 

come fenomeno alienante, che come proces-
so auto-referenziale, possiamo  avvalerci 

della teoria della Gestalt dalla quale è stato 

probabilmente coniato il termine di “adatta-

mento creativo", legato alla necessità umana 

di integrare il bisogno sociale di condivisio-

ne delle norme con il bisogno individuale di 

originalità e differenziazione. Questo punto 

di vista rientra in quell’orizzonte antropolo-

gico, che si coniuga in modo imprevedibile 
con la realtà esistenziale. La capacità artist i-

ca non appartiene esclusivamente a persona-

lità eccezionali, né tanto meno nevrotiche; al 

contrario essa, ai diversi livelli sopra enun-

ciati, caratterizza l'adattamento spontaneo 
del nostro “essere in relazione”, e dunque le 

fluttuazioni del modus vivendi e le motiva-

zioni implicite ad ogni approccio sociale. Da 

qui consegue la deduzione che le relazioni 

umane sono intrinsecamente creative ed 
auto-regolantesi. 

La perla che nasce dal difetto della conchi-

glia 

Seguendo a suo modo la corrente freudiana, 

Jaspers si occupa con un certo interesse del 
rapporto tra la follia ed il genio. Nel tentat i-

vo di trovare un nesso di causalità tra la 

malattia mentale e la capacità creativa di un 

soggetto dotato di genio, egli giunse ad af-

fermare che “lo spirito creativo dell'artista 
può essere metaforicamente rappresentato 

come la perla che nasce dal difetto della 

conchiglia”. Facendo riferimento al proprio 

studio sulle “fasi artistiche” di Van Gogh, 

egli osserva che, con l’avanzare dello stato 
patologico del soggetto, anche il suo stile 

artistico si va modificando in modo piuttosto 

evidente. Tale asserzione può farci riflettere 

sul fatto che un individuo che noi conside-

riamo un “creativo”, anche in virtù della sua 
propensione alla stravaganza ed alla diver-

genza di pensiero, si va nutrendo del proprio 

caos interno. Vale a dire che un individuo 

intrinsecamente creativo e dotato di talento 

geniale, sembra non essere motivato a sfug-
gire questo caos, ma piuttosto ad accoglierlo, 

come se il proprio “caos interno” fosse da lui 

percepito come tale, ovvero dualisticamente, 

sia pure come pungolo di disagio esistenzia-

le, ma più che altro come la dimensione 
autentica del proprio vivere.  

Con la sua opera ”Psicologia delle visioni 

del mondo” Jaspers  sembra minimizzare la 

distinzione tra malattia mentale e salute, 

perchè ciò che appare più importante, da un 
punto di vista fenomenologico, è il rapporto 

tra l'individuo ed il suo mondo. Sullo sfondo 

di un piano esistenziale a priori, si staglia la 

possibilità di infinite variazioni, da cui di-

pendono sia la salute che l'alienazione di un 
essere umano. È ovvio che “... La schizofre-

nia non può essere creativa senza la conqui-

sta di una tecnica pittorica, senza una com-

pleta padronanza artistica come quella che 

Van Gogh acquisì in quasi dieci anni di lavo-
ro... La follia non gli porterà nemmeno nien-

te di assolutamente nuovo, ma sosterrà forze 

già esistenti. Essa fa nascere dal telos origi-

nario qualcosa che altrimenti non avrebbe 

visto la luce”. Mi sia consentito parafrasare 
questo nobile concetto, con l'affermare, ri-

guardo a quella tipologia di soggetto, che “la 

sua capacità di immersione nel proprio caos 

è, probabilmente, quell’x-factor” che caratte-

rizza il suo genio, tanto quanto la sua follia, 
che lo rende vivo come persona, dandogli 

spunti ed occasioni per trasformare, insieme 

alla propria visione interna, il mondo ester-

no. La perla che nasce dal difetto della con-

chiglia è una perla identitaria, comunque 

rispettabile, nella prospettiva della autocon-

servazione umana, dal punto di vista tanto 

dell'evoluzione, quanto dei suoi salti qualita-

tivi”.  
La creatività secondo Damasio 

Il prodotto artistico ha spesso la funzione di 

una metafora visiva. Come una fiaba, esso 

può rivelare interessanti risvolti della psiche, 

può assumere un tono catartico, e può persi-
no assumere un valore etico. A questo punto, 

com'è possibile sciogliere il nodo esistenzia-

le che lega l'espressione creativa alla soffe-

renza, e questa alla costruzione di identità 

soggettiva? . Vorrei ricorrere ad una recente 
tesi, sul valore e la funzione delle emozioni 

per il perpetuarsi della vita.  

La creatività produce uno stato emozionale 

profondo e, come si rileva anche dai prege-

voli studi di A. Damasio, il meccanismo 
delle emozioni concorre alla regolazione dei 

processi di conservazione della vita stessa: è 

detto meccanismo omeodinamico, perchè 

garantisce la stabilità interna dell'organismo 

umano. “Emozioni e sentimenti fanno parte 
dei meccanismi preposti alla regolazione dei 

processi vitali. Le emozioni, (sono quel)le 

componenti del processo che rimangono 

private, esibite nel teatro del corpo. Costruite 

a partire da semplici reazioni, automatiche, 
senza ragionamento, (esse) promuovono la 

sopravvivenza dell’organismo e pertanto si 

conservano nell’evoluzione (in qualità di) 

meccanismi omeodinamici: “Reperimento 

fonti di energia, incorporazione e trasforma-
zione di quell’energia, conservazione di un 

equilibrio chimico interno compatibile con la 

vita, conservazione della struttura 

dell’organismo mediante riparazione dei 

danni, difesa da agenti esterni”.   
ConclusionI 

Molti individui di eccezionale talento tra-

scorrono la propria esistenza in uno stato di 

“confinamento emozionale” ed esistenziale, 

che li pone all'estremo margine di un'umani-
tà definita ordinaria, solo nel senso che essa 

è tale rispetto alla notazione di una persona-

lità stra-ordinaria; il fenomeno si rende os-

servabile, non soltanto da un punto di vista 

antropologico, ma anche sul piano umano e 
relazionale. Specialmente nella società attua-

le, le Scienze dell'uomo si preoccupano, più 

o meno palesemente, di sciogliere quel nodo 

esistenziale che lega l'espressione creativa 

alla sofferenza, e questa alla costruzione 
dell'identità soggettiva. Ciò che avviene 

nelle terapie dell'arte trae sostanza dalle 

risorse umane e, riversandosi nelle prassi 

dell'integrazione sociale, costituisce un irri-

nunciabile antidoto per entrambe.  Sul filo di 
questa considerazione, ed in base alla mia 

modesta esperienza nel settore, posso affer-

mare che l'Arte-terapia attuale costituisce un 

ponte che, pur diversificandosi per ambiti 

arte-terapeutici, esige una ri-qualificazione, 
rispetto a necessità e bisogni antropologici 

più profondi, intorno a cui converge il pro-

cesso di individuazione dell'uomo, nell’arco 

della vita. Tra questi, maslowiani, bisogni 

primari, anch’essi soggetti ad un imperscru-
tabile piano evolutivo delle specie viventi, 

non possiamo che includere le “moderne 

priorità”, quali l’auto-rappresentazione, la 

comunicazione, l'autostima, l'integrazione 
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produttiva del singolo nella società. La società medesima si pone in una condizione di attesa, in quanto la tensione umana creata dalle diversità 

rientra nell’immaginario collettivo: anch’esso è paradigma antropologico, atto a reintegrare quelle forme spurie di esistenza, che non sono 

affatto deprecabili, bensì apprezzabili, in ragione di una comune appartenenza al genere umano, del quale non ci è dato stabilire necessità e 
confini assoluti.  

I bisogni antropologici dell'essere umano, quelli detti e quelli indicibili, vengono “rivissuti dal singolo soggetto” secondo specifiche ed irripe-

tibili modalità, non soltanto in qualità di artista, ma anche in qualità di “ermeneuta” del proprio processo creat ivo, delle sue possibilità di adat-

tamento, nonchè del proprio modo peculiare di rapportarsi col mondo. Mi è sembrato opportuno dare il mio modesto contributo sulla funzione 

attuale dell'arte-terapeuta, medico e non, sul versante dell'approccio esistenziale alla persona, piuttosto che su quello della terapia strictusensu, 
riferendo tale funzione alla figura di un “Care-giver”, ovvero colui che della persona si prende cura in senso olistico, facendosi carico delle sue 

problematiche antropologiche, personali, interpersonali, trans personali, in modo contestuale e non invasivo. Il Caregiver, arte-terapeuta, pro-

muove la terapia, in un senso autoreferenziale per il cliente, allo stesso modo in cui il procedimento dell'arte lo può essere per l'artista che lo 

sceglie, ovvero come processo interno e mai come sistema applicato dall'esterno: in tal senso l'Arte-terapia  può agire efficacemente sul ristrut-

turarsi di componenti endogene.           La terapia dell'arte mobilita le emozioni ed i sentimenti: di esse il Caregiver arte-terapeuta si rende me-
diatore empatico, allo stesso modo di un traghettatore di anime: non perchè da un lato vi sia la vita e dall'altro la morte, ma perchè la morte è 

parte integrante della dinamica dei viventi, e spesso si manifesta come una “eclisse dell'uomo” rispetto alla realtà ordinaria. Il processo creat i-

vo pone l'uomo nelle condizioni di rigenerarsi, nella continua ricerca di una chiave d'accesso a quella terra di confine, che rende ogni umano 

un essere irripetibile, e sostanzialmente sacro, sul piano di ogni possibile esistenza. 

 

 

Musica: Il luogo dove non ci si aspetta nulla e può accadere di tutto                                   
di Francesco Manfredi, musicista clarinettista, e Giovanna Gemmato, musicoterapista 
 

Un percorso di didattica musicale con un ragazzo portatore di handicap. Introduzione 

“La musica come esperienza vissuta attrae subito perché mette in primo piano il partecipare, lo motiva, lo fa sentire importante, lo invita al 

coinvolgimento dei suoi sensi, delle sue capacità, delle sue emozioni (…). Nella scuola nessuno sembra essere più attento all’espressione voca-

le dei bambini o degli stessi insegnanti. Nella relazione umana, invece, i toni della voce, le sue inflessioni, i suoi colori, i suoi accenti sono di 
primaria importanza per capire gli altri e per far capire agli altri noi stessi” . 

Partendo da questo pensiero, si può aggiungere che la musica, sia essa intesa in senso passivo, come ascolto, o attivo, come il “fare musica” 

agisce indipendentemente dal quoziente intellettivo, è uno stimolo che facilita la comunicazione e il contatto, contribuisce all’integrazione 

della persona con problemi, accresce la sua autostima e la motiva a migliorare.Nel campo della riabilitazione, poi, la musica è utilizzata con 

finalità psicoterapeutica all’interno del gruppo di tecniche della Terapia Occupazionale, che come scopo ha il miglioramento della qualità della 
vita dell’individuo: secondo la terapista occupazionale Mary Riley “l’uomo, attraverso l’uso delle proprie mani, energizzate e guidate dalla 

mente, può influire sullo stato della propria salute”.  Se, oltre alla mente, le mani si fanno guidare anche dalla musica esp erita, prodotta auto-

nomamente, allora anche lo stato psicofisico ne trae beneficio: è quello che è successo nel caso di G., un ragazzo di 21 anni, per il quale lo 

studio del clarinetto non ha significato solo riuscire a produrre suoni e melodie, ma anche riuscire a stimolare la coordinaz ione visivo-motoria, 

a strutturare meglio lo schema corporeo, ad incrementare le sue capacità attentive e quindi a sviluppare nuove abilità cognitive. 
Storia clinica 

Nato a termine da gravidanza a decorso normale, G. ha acquisito le tappe dello sviluppo motorio con ritardo (deambulazione autonoma intorno 

ai due anni e controllo sfinterico diurno e notturno intorno ai 7 anni): nel primo anno di vita il ragazzo ha presentato circa cinque episodi con-

vulsivi febbrili semplici, per cui è stato iniziato un trattamento farmacologico con Depakin, che ha assunto fino all’età di cinque anni. Dal re-

ferto diagnostico della RM encefalo effettuata quando G. aveva 8 anni, si è rilevata una “lieve riduzione della sostanza bianca parietale poste-
riore bilateralmente”, diagnosi che poi non è stata confermata nella RM dell’aprile 2001. 

In conclusione G. presenta un quadro clinico caratterizzato da insufficienza mentale grave (Q.I. pari a 39), iperelasticità cutanea modesta, las-

sità legamentosa, genurecurvatum, sproporzione tronco-arti, aracnodattilia, piede piatto bilaterale, asimmetria dei triangoli della taglia e delle 

scapole, curvatura scoliotica lombare sinistro-convessa e prolasso della mitrale, che hanno fatto pensare i medici ad una sindrome di Marfan, 

poi smentita dalle indagini cliniche e morfologiche. 
Inoltre, G. scrive solo in stampatello, legge sillabando e presenta deficit di attenzione e alcune dislalie, nonché povertà lessicale e modo di 

esprimersi con influenze dialettali.Dal punto di vista emotivo, la relazione psicologica descrive G. come “un ragazzo sensibile, più calmo ri-

spetto al passato, disponibile all’interazione, ma molto insicuro e timoroso specie in situazioni nuove e di valutazione. Selettivo nella scelta 

delle persone, è in grado di mantenere rapporti significativi”, per cui si invita i genitori a “favorire la socializzazione, il processo di sviluppo 

delle autonomie e dell’individuazione nell’ambito di un progetto pedagogico più ampio” che possa valorizzare le risorse del ragazzo nei vari 
contesti di vita.Non solo, ma anche il dottor Nicola Cuomo, professore di Pedagogia speciale e Didattica dell’Integrazione presso l’Università 

di Bologna, dopo aver visto il ragazzo qualche anno fa aveva posto l’accento sull’importanza dell’educazione all’ascolto, ma anche sul rispetto 
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e sulla valorizzazione dell’identità e 

dell’originalità di G., che doveva essere un 

“agente attivo” in grado di renderlo più 

“consapevole dei processi, dei percorsi, delle 

scelte, del come ci si è organizzati per risol-
vere un problema e di come un problema 

può essere affrontato con modalità e stru-

menti diversi”.Per tutti i motivi su descritti, i 

genitori hanno deciso di puntare sulle capa-

cità mnemoniche di G. e sul suo fortissimo 
interesse verso la musica, in particolare quel-

la della tradizione popolare pugliese, la ban-

da, e allo studio di uno strumento musicale 

come il clarinetto, che lo stesso G. aveva 

scelto, per dare al ragazzo l’opportunità di 
occupare alcuni momenti della giornata poi-

ché, non frequentando più la scuola, temeva-

no che potesse privarsi della socializzazione 

con altri ragazzi della sua età e della quantità 

di stimoli che in genere la scuola offre; 
l’intento era quello di insegnare almeno i 

rudimenti del clarinetto ed inserirlo in 

un’orchestra di persone diversamente abili, 

segnalatagli da un medico di Roma che se-

gue tuttora G. nella sua patologia. 
Osservazione 

Le prime due lezioni sono state dedicate 

all’impostazione dell’imboccatura, che ri-

guarda la posizione corretta di labbra, denti e 

lingua, alla respirazione diaframmatica e alla 
realizzazione dei primi suoni seppur con 

l’utilizzo del solo bocchino:  il ragazzo ha 

risposto con eccellenti risultati,  ha avuto fin 

da subito un’impostazione corretta ed è riu-

scito a produrre facilmente i primi suoni per 
cui i genitori, in accordo con il maestro di 

musica, hanno acquistato il clarinetto. 

Le lezioni successive, con l’utilizzo dello 

strumento, hanno subito evidenziato i pro-

blemi derivanti dalla patologia del ragazzo: 
difficoltà nella coordinazione delle dita, nel 

tenere le mani e le dita nella posizione cor-

retta, e nell’associare l’emissione del suono 

alla sua durata. Non distingueva facilmente 

le linee del pentagramma né era in grado di 
riconoscere la notazione musicale di base, 

anche perché la sua attenzione era molto 

labile e la sua posizione nello spazio troppo 

inclinata verso destra ( dovuto curvatura 

scoliotica). 
Metodologia di lavoro: prima fase del per-

corso 

Dopo una serie di consultazioni col padre, si 

è deciso di abbandonare lo studio della teoria 

di base per concentrarsi sulla riduzione delle 
disprassie affinché il produrre una serie di 

suoni secondo alcuni esercizi specifici, fosse 

uno stimolo gratificante per G. e per i suoi 

genitori. 

E’ stato necessario innanzitutto curare la 
posizione della mano sinistra per la realizza-

zione dei suonipiù facili del clarinetto ( do-

re-mi-fa-sol-) secondo le seguenti fasi:1. 

suono tenuto per tutta la durata 

dell’emissione fonatoria per tenere la corret-
ta posizione delle dita: questo esercizio è 

servito per intervenire sulla difficoltà del 

ragazzo a tenere le dita nella giusta posizio-

ne. Nel caso del sol, che va suonato senza 

chiudere nessun foro e senza l’utilizzo di 
nessun dito, G. ha presentato problemi a 

tenere le dita vicine ai fori senza chiuderli e, 

come si vede in figura, tiene il pollice pog-

giato al corpo del clarinetto e non sollevato 

2.    una volta ottenuta una discreta posizione 

delle dita e della  mano sinistra, si è passati 

ai primi esercizi di articolazione fra due 

suoni di precisa durata.(2/4)  Il problema è 

stato riuscire ad alzare ed abbassare l’anulare 
(do-re) tenendo le altre tre dita ferme (fori 

chiusi) e in opposizione. Lo stesso esercizio 

andava ripetuto per le altre dita. 

3.    il passo successivo è stato suonare non 

più solo per  gradi congiunti ma per interval-
li di terza, sempre con suoni della durata di 

2/4. (do-mi) Questo richiedeva 

l’articolazione di due dita contemporanea-

mente con le altre sempre in opposizione. 

Obiettivi raggiunti 
Dopo circa otto mesi di lavoro,  i risultati 

raggiunti sono stati una buona posizione 

della mano sinistra e soprattutto una discreta 

capacità nell’articolare le dita che ha per-

messo  a G. di produrre suoni in successione 
secondo degli esercizi assegnati. Questo 

risultato ha indotto a riproporre il lavoro su 

alcune semplicissime melodie, anche per non 

annoiare ed appesantire il ragazzo con conti-

nue lezioni di tecnica. Si è adottato un meto-
do didattico per l’approccio dei bambini allo 

studio del clarinetto (“A scuola con il clari-

netto” di Margherita Taliercio) ma, dopo 

alcune lezioni, era chiaro che le difficoltà 

cognitive di G. si ripercuotevano nella lettu-
ra della notazione musicale in quanto, seppur 

avesse cominciato a riconoscere qualche 

nota sul pentagramma associandola alla 

posizione delle dita sul clarinetto, non era in 

grado di contare e rispettarne la durata impo-
sta dalla melodia. 

Dopo una ulteriore consultazione col genito-

re, si è concluso che era necessario utilizzare 

un metodo non convenzionale di notazione 

musicale che tenesse conto delle difficoltà e 
delle sue potenzialità e che potesse permette-

re all’allievo di applicare il lavoro tecnico 

svolto agli elementi di teoria di base, quali la 

durata dei suoni, le pause e il ritmo: questo 

lavoro avrebbe permesso al ragazzo, inoltre, 
di potenziare e stimolare la coordinazione 

visuo-motoria e favorire la corretta struttura-

zione dello schema corporeo. 

Seconda fase del percorso 

Al rientro dalle vacanze estive si è pensato di 
consultare una musicoterapista, che ha svi-

luppato  un metodo convenzionale per la 

notazione musicale di base: 

a.    le note musicali sono state sostituite da 

pallini colorati, mantenendo il pentagramma 
disegnato su un foglio a quadretti da un cen-

timetro, per evidenziare la divisione fra linee 

e spazi e facilitare la lettura; 

b.    la durata è stata rappresentata con linee 

continue e numeri ( semibreve = linea lunga 
quattro quadrati) 

c.    le pause sono state sostituite da una “P” 

seguita dalla linea lunga quanto la durata 

della pausa. 

d.    Il respiro con un asterisco (foto sotto) 
Si è cominciato ad applicare il nuovo meto-

do agli esercizi tecnici fatti, riscrivendoli 

secondo le nuove modalità, affinchè l’allievo 

cominciasse ad assimilare le nozioni teoriche 

con la nuova metodologia. 
Il primo esercizio è stato tenere un suono 

lungo per una determinata durata ( 2 semi-

brevi + 1 minima con pausa di minima se-

guite dal respiro), con la musicoterapista 

che, rispettando l’andamento dato, segnava i 

quadratini e quindi la durata del suono, te-

nendo lo spartito sul leggio di fronte a G. in 

posizione eretta. In seguito, si è passati 

all’alternanza di suoni per grado congiunto e 
della stessa durata ( semibrevi) e successi-

vamente ad esercizi con suoni dalla diversa 

durata, anche per intervalli di terza (minime 

e semiminime) applicando, così, gli esercizi 

tecnici per l’articolazione fatti nell’anno 
precedente al nuovo metodo per 

l’apprendimento della durata delle note.  

Attualmente 

L’allievo è arrivato, senza mai tralasciare gli 

esercizi tecnici per la coordinazione e 
l’articolazione, ad eseguire esercizi e sem-

plici melodie, aggiungendo alle cinque note 

della mano sinistra la nota“la” (fig. sopra) 

che richiede una nuova competenza: non più 

articolare indice e pollice tenendo 
quest’ultimo in opposizione e col foro chiu-

so, ma alternando secondo un movimento 

isocrono le due dita e utilizza questo nuovo 

movimento secondo i diversi valori musicali 

e con velocità di movimento differenti. Le 
sue capacità attentive sono notevolmente 

aumentate, tanto che spesso si rende auto-

nomamente conto dell’errore e vi pone rime-

dio, riconoscendo dove ha sbagliato e rico-

minciando la battuta nel modo giusto. Ha 
stabilito con il maestro e con la musicotera-

pista un rapporto di fiducia e cordialità ed 

esegue tranquillamente tutte le indicazioni 

che gli sono date, impegnandosi a fondo 

anche a casa.Naturalmente, alcuni problemi 
rimangono, soprattutto per quanto riguarda 

la motricità fine: come si è visto nelle imma-

gini precedenti, il pollice resta retroflesso e il 

polso non è sempre mantenuto dritto o in 

posizione leggermente estesa come dovrebbe 
per mantenere un equilibrio anatomico tra i 

muscoli della mano e delle dita. Per questo 

motivo la coordinazione non è ancora perfet-

ta: oltre a ciò, la scoliosi dorsale alta destro-

convessa e la rotoscoliosi lombare sinistro-
convessa con livellamento in alto a destra 

del bacino, non permettono a G. una posi-

zione perfettamente eretta (fig. a destra), per 

cui spesso è necessario far suonare il ragazzo 

da seduto o aiutarlo manualmente a stare 
dritto con la schiena. La mano destra, infine, 

resta aperta verso l’alto con il palmo frontale 

(fig. a sinistra) e non piegata verso il clari-

netto con il palmo semi-chiuso a reggere lo 

strumento.Tutto questo, però, non scoraggia 
il nostro lavoro: G. ha raggiunto obbiettivi 

che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato e 

che danno al nostro lavoro la certezza di aver 

imboccato la strada giusta: la strada è ancora 

molto lunga, ma per ora c’è un traguardo 
importante, il primo saggio musicale di G. 

che per la prima volta suonerà davanti ad un 

pubblico. Una motivazione come questa lo 

porta ad esercitarsi ogni giorno di più e a 

migliorare le sue performances, non solo 
musicali, ma anche psicomotorie.È quello 

che il dottor Cuomo affermava nel 2001 e 

che gli operatori di allora non hanno tenuto 

presente: “Un intervento pedagogico va 

fondato su (…) una attenta osservazione 
delle competenze, dei suoi sa fare, per una 

produzione di ipotesi di intervento, di occa-

sioni per farlo divenire sempre più consape-

vole dei processi, dei percorsi, delle scelte”. 
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La musica e la musicotera-
pia: competenze musicali, 

esperienze e riflessioni Pre-
ludio:  La voce agli anziani                                                                                                           
di Roberto Bellavigna, Musicoterapista  
 
- Oggi Francesca  nel suo vagare si è soffer-

mata ad ascoltare la musica...... ho cercato di 

leggere la sua postura e i suoi movimenti 

nella mia improvvisazione ......... ha alzato 

gli occhi e mi ha sorriso........ è la prima 
volta che accade tutto ciò da quando è  osp i-

te della struttura, al suo ingresso era molto 

sospettosa e diffidente. Ho colto il suo sorri-

so e ho battuto il tempo con la mia mano 

sulla sua spalla....... non si è allontanata da 
me. Si è seduta con gli altri  e mi ha ascolta-

to mentre suonavo. -  Francesca è una delle 

tante persone che ho conosciuto qui alla 

Rossi Sidoli. Probabile malattia di Alzhei-

mer difficilmente si avvicina alle persone, 
passa quasi tutta la sua giornata in piedi 

vagando senza meta fra corridoi e camere.  - 

Mi avvicino ad un anziano che accompagna 

le canzoni battendo ripetutamente sul tambu-

rello due colpi veloci con la mano destra ed 
un colpo lungo con la sinistra. Bruno mi 

dice: "Sai io facevo l'artigiano e spesso pre-

paravo i ferri dei cavalli per i carrettieri… 

questo era il movimento che  avevo al lavoro 

due colpi corti sul ferro e uno lungo più forte 
.....certi ritmi non si dimenticano se si ripe-

tono tutti i giorni .." - Bruno è una vecchia 

conoscenza, quando ero piccolino lo incon-

travo nei giorni di mercato in paese. Ci si 

salutava, penso fosse un amico di mio non-
no. Ora è in casa di riposo non ha figli, solo 

qualche parente in Francia. Nella sua vita si 

è adattato a fare di tutto. Per un breve perio-

do è stato contadino con i suoi genitori, poi è 

partito emigrante in Francia dove ha fatto i 
lavori più umili. Poi la guerra ed il ritorno a 

casa per ricostruirsi un lavoro: il fabbro. - 

Adriana: "Quando ero giovane avrei voluto 

sposare un fisarmonicista......lei vuole spo-

sarmi?" Adriana invece non la conosco affat-
to è entrata oggi in struttura e già mi ha chie-

sto di sposarla… Paolo (il direttore) l’ha 

accompagnata da me, … di solito l’attività di 

musicoterapia è una delle prime ad essere 

frequentata. Devo comunque chiedere sue 
notizie ai famigliari e al personale per avere 

un quadro più preciso della persona. Mi pare 

una signora distinta, mi hanno detto che non 

è dei nostri posti, forse viene dalla città? - 

Carla: "Da giovane mi ero innamorata di un 
alpino..... lui però è partito per il fronte e 

prima di lasciarmi sola  mi ha detto, trovati 

un marito perchè io non tornerò più ... da 

quel momento non l'ho mai più rivisto ......... 

mi cantava sempre questa canzone che ora 
mi canta lei ..” -Penso che sia ospite della 

struttura da circa 17 anni. E’ stata sposata 

ma è ancora perdutamente innamorata di 

quel bel giovane che non ha mai più rivisto. 

Il suo era stato un matrimonio combinato, 
aveva sposato un cugino di primo grado, un 

matrimonio di interesse come lo definisce 

lei. Alla morte del marito ha preferito pren-

dersi una cameretta in Casa di riposo, non se 

la sentiva di continuare la vita in solitudine. 

Ama ascoltare le canzoni e collegare i testi 

ad avvenimenti vissuti. La sua salute peggio-

ra di giorno in giorno e ricorda sempre meno 

quello che … vorrebbe ricordare. - Giovan-
ni: " Mi è piaciuto quel che ha suonato og-

gi..... (mi dice con voce aspra e decisa)si è 

ripetuto qualche volta però.........anche se 

sono sordo ho sentito che ha suonato due 

volte "Sul cappello". Giovanni è un malato 
di Parkinson. Dalla sua sedia a rotelle guarda 

attento tutto ciò che gli è intorno. Ama co-

mandare ed imporsi, non può muoversi sen-

za l’aiuto degli altri, è costantemente isolato 

dal gruppo. Con lui ho frequentemente lavo-
rato in equipe con la fisioterapista. - Dome-

nica: “Guarda la Monica non parla mai ma la 

musica la capisce ..... guarda come và a tem-

po....” - Domenica e Monica sono due inse-

parabili amiche sempre mano nella mano. 
Soggiornano nella stessa camera, si sono 

conosciute da poco tempo, Monica non parla 

più da tempo anche se ha la capacità di pro-

nunciare le parole. Saltuariamente canta e 

ama suonare i tamburelli. A fine attività se 
non le chiedo di riconsegnarmeli li porta 

decisa in camera. nel suo armadietto forse 

fra i cassetti qualche mio strumento che 

ancor oggi sto cercando… 

Introduzione al tema della musica-
musicoterapia con anziani 

Il panorama applicativo della  musicoterapia 

con anziani offre una varietà di situazioni. 

Questa diversità operativa risulta essere un 

punto di forza della disciplina. Viene palesa-
ta infatti una ricchezza di interessi ed 

un’indiscutibile sforzo verso valori comuni 

di azione. Si stanno sempre più aprendo 

canali informativi  di confronto, utili ad una 

coesione di intenti, sia in Italia che 
all’estero. Al centro dell’operare vi è ovvia-

mente la figura dell’anziano nel suo rapporto 

con il materiale sonoro. Anziano inteso co-

me vita musicale vissuta, elaborazione pro-

gettuale di un’identità sonora in comunica-
zione dialogica con  il mondo. Gli ambiti di 

intervento più attuati allo stato attuale risul-

tano essere quelli con persone autosufficienti 

con obiettivi volti all’integrazione della per-

sona in gruppi omogenei. Nella letteratura 
esistente però in questo caso molto spesso 

risulta difficile distinguere la differenza fra 

un intervento sistematico di musicoterapia e  

approcci di animazione musicale. Altre espe-

rienze prendono in esame pratiche musicote-
rapiche di  gruppi eterogenei, che attraverso 

il canto, l’uso della ritmica a supporto della 

voce, l’utilizzo degli strumenti  

nell’improvvisazione musicale convergono 

alla veicolazione della relazione terapeutica. 
Una buona parte delle esperienze documen-

tate si occupa della malattia di Parkinson e 

delle potenzialità della musica di essere sup-

porto alla distensione muscolare per poter 

meglio direzionale la riabilitazione e il coor-
dinamento del movimento. Ampio spazio è 

dato alla ricerca e all’applicazione della 

musicoterapia con le demenze. Le sedute 

sono in prevalenza di tipo individuale ma 

non mancano esempi di gruppi (poco nume-
rosi) di malati di Alzheimer. In prevalenza 

viene scelta  musica non registrata, utilizzata 

come proposta, accompagnamento, condu-

zione. La musica registrata è spesso presente 

nell’approccio con malati terminali come 

rivisitazione della vita e accompagnamento 

alla morte. Alcuni studi dettagliati analizza-

no l’ascolto musicale come proposta coordi-

nata di brani musicali, esperienze specifiche 
invece lo utilizzano come supporto a narra-

zioni guidate. Interessanti e sempre più men-

zionate le attività di costruzione di strumenti 

musicali a completamento di attività di mu-

sicoterapia complesse. Sempre più frequente 
l’abbinamento fra musicoterapia e fisiotera-

pia con l’obiettivo di far convergere nella 

medesima attività musica e movimento. 

Questa la situazione attuale ma bisogna ri-

cordare però che solo una trentina di anni fa 
in Italia poche erano le strutture disposte ad 

investire con convinzione risorse e personale 

sul campo. Differente era invece la situazio-

ne all’estero dove con la figura del musicote-

rapeuta istituzionalmente riconosciuto e una 
valida letteratura di supporto si potevano 

monitorare avviate  situazioni di utilizzo 

della musica in ambito geriatrico. L’interesse 

e la fiducia che circonda l’argomento oggi 

anche in Italia deriva a parer mio da diffe-
renti situazioni che hanno condotto nel tem-

po ad un “pensiero positivo” riguardo le 

potenzialità della musica  nei confronti del 

settore della terza età. 

Cerco di esaminarne brevemente le  motiva-
zioni. 

- Una crescente consapevolezza sociale che 

la vecchiaia non è una malattia e che 

l’anziano è ancora  soggetto attivo con po-

tenzialità da attuare anche in campo musica-
le. 

- Una esplicita richiesta da parte dei fami-

gliari di azioni di intervento volte alla pre-

venzione e al mantenimento di una buona 

qualità di vita della persona, non solo fisica 
ma anche intellettuale, affettiva e relaziona-

le. 

- L’inserimento sistematico di attività di 

animazione nelle case di riposo. 

L’animazione e più propriamente 
l’animazione musicale, hanno esplicitato nel 

contesto le potenzialità intrinseche della 

musica come valido aggancio con il vissuto 

dell’anziano stesso. 

 
- Una pressante rinnovo progettuale da parte 

degli enti ed un bisogno interno di ricerca 

della musicoterapia stessa hanno prodotto 

pubblicazioni a tema, siti internet di riferi-

mento, scambi di informazioni fra operatori. 
- Maggiore interesse per una letteratura stra-

niera di riferimento (in particolar modo in 

lingua inglese) L’esperienze compiute in 

altri paesi sono stati per molti in Italia punto 

di partenza e momento di riflessione di per-
corsi formativi. 

Esperienza personale lavorativa 

A Compiano (PR) nel settembre del 1996 ho 

iniziato la mia attività di musicoterapia in 

una struttura che è luogo di residenza tuttora 
per circa 80 anziani. E’ un’esperienza che 

ritengo molto valida per la mia formazione 

professionale  che dopo una prima richiesta 

di intervento a breve termine ha invece avuto 

prosecuzione sino ad oggi. Quale musicote-
rapia quindi alla “Rossi Sidoli”? Musicote-

rapia come incontro fra identità musicali1: 

Musicoterapeuta, anziano/i. In un’ottica  

relazionale i bisogni sono punto di partenza 
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di percorsi che attraverso le intrinseche potenzialità della musica 

elaborano obiettivi riabilitativi, cognitivi, sociali a breve medio e 

lungo termine. In questo contesto il termine Musica  è da intendersi 
come mezzo intermediario, elemento utile a promuovere l’indagine 

e la relazione fra identità sonoro musicali differenti. Il materiale 

musicale diviene oggetto plasmabile che se utilizzato nei suoi com-

ponenti costruttivi e supportato da un setting e da uno strumentario 

dinamico può veicolare al/il  dialogo sonoro2.  La relazione musica-
le  in questo contesto pur nel distinguo e nella specificità dei ruoli  

pone i soggetti  nella dinamica  della proposta e della risposta, 

dell’accompagnare e del condurre in un’ottica di condivisione 

d’intenti. E’ un tipo di intervento che si è strutturato nel tempo cre-

sciuto con la volontà di collaborare con tutti gli operatori della casa 
di riposo e con i famigliari degli ospiti. Tenuto conto delle differenti 

caratteristiche patologiche e psicologiche in cui si vengono a trovare 

gli anziani della struttura, un piano di lavoro che intende utilizzare le 

potenzialità della musica per migliorare la qualità di vita nella terza 

età deve perseguire nel particolare i seguenti obiett ivi: 
- Incentivare la condivisione di interessi comuni per facilitare i rap-

porti sociali. 

- Essere promotrice di attività che implicano esercizio fisico e men-

tale. 

- Promuovere nuovo apprendimento. 
- Rivalutare il soggetto come fonte sonora creativa dalla quale attin-

gere idee e insegnamenti. 

- Essere sollievo nella sofferenza.. 

 “L’arte come un processo conoscitivo che muove dall’uomo ….. va 

nella direzione dell’uomo”3. Un approccio terapeutico deve comun-
que considerare prioritario il rispetto della persona. Sono da evitare 

atteggiamenti invasivi ed un’ottica votata al personalismo, 

all’imposizione e alla ricerca fine a se stessa; è basilare la lettura dei 

bisogni dell’anziano. I progetti di attività sono sempre stati redatti in 

equipe. Ho collaborato in stretta sinergia sia con l’animatore, con la 
fisioterapista, con il personale medico interno ed esterno alla struttu-

ra. I luoghi degli incontri si sono diversificati nel tempo, diverso il 

setting e lo strumentario (setting dinamico). In questi anni ho utiliz-

zato molto le canzoni. Canzoni come canto, reminiscenza, identità. 

La forma canzone è oggetto sonoro-testuale che se opportunamente 
plasmato diviene fulcro e mezzo intermediario della comunicazione. 

La comunicazione non è semplice riproposizione di una letteratura 

musicale, è invece condivisione che partendo da una base conoscit i-

va comune (la forma e il suo linguaggio) ne diviene  una rielabora-

zione creativa. In questo contesto possono essere prese in considera-
zione le canzoni del passato apprese nel tempo,  la composizione o 

la riedizione di materiale nuovo che tocca il vissuto della persona 

nel presente o che affronta o descrive una situazione futura. Variabi-

li di questo processo possono essere la forma, lo strumentario, gli 

abbinamenti, la struttura musicale, le sequenze, le omissioni, le in-
terpolazioni dei vari parametri musicali o testuali. Strumento princi-

pe è stata la fisarmonica che mi ha permesso per le sue caratterist i-

che antropologiche, organologiche, culturali, di supportare valida-

mente la mia azione. Non solo le canzoni sono state il materiale 

utilizzato. Molti sono stati i momenti dedicati all’improvvisazione 
(gruppo e singoli) e all’ascolto. Ho cercato di seguire la vita 

dell’anziano in casa di riposo dalla sala da pranzo, al salone, alla 

camera con malati terminali, ai corridoi, alla palestra. Ho lavorato 

cercando di collegare tutti i miei interventi con i singoli o con i 
gruppi con un criterio di circolarità e continuità di azione. Condivi-

do le considerazioni di K.Bruscia3 nel quale si asserisce che la mu-

sicoterapia debba essere “sistematica nel senso che è finalizzata, 

organizzata e regolare…… Le sue tre componenti procedurale sono: 

accertamento, trattamento e valutazione” e in questo contesto ho 
cercato sin dall’inizio di muovere i miei passi. Il mio intervento di 

musicoterapia ha  inoltre tenuto presente che “……L’arte è qualcosa 

di più che la produzione di oggetti belli o anche espressivi….. è 

essenzialmente un processo mediante il quale esploriamo il nostro 

mondo interiore ed esteriore e impariamo a vivere in esso” 4. Musi-
ca quindi come arte e come aiuto al raggiungimento di uno migliore 

qualità di vita attraverso percorsi riabilitativi e terapeutici. 

Prospettive 

La casa di riposo “Rossi Sidoli” nel Giugno 2002 ha promosso il 

convegno “La musica della vita”. Il confronto la riflessione sulla 
musicoterapia con anziani  ha evocato l’urgenza di una più attenta 

analisi dell’attività in materia. Quali i benefici ? Come valutare 

l’attività? Come rilevare i dati da analizzare?. In sinergia  con altre 

strutture presenti al convegno è stata istituita un gruppo di verifi-

ca/confronto che ha deciso un  protocollo in itinere con schede già in 
uso in ambito medico e con l’integrazione di schede da me apposi-

tamente  elaborate per la rilevazione dei dati musicali (poi ho inseri-

te in un corpo unico all’interno di un software) che sono tutt’oggi 

utilizzate in varie strutture. Questo software utilizzato anche con le 

demenze incorpora sia schede di valutazione musicali che altre di 
valutazione multi-dimensionale. La sua compilazione è effettuata in 

equipe. La ricerca musicoterapica su questo versante abbisogna 

ancora di molta strada da compiere per poter trovare univoci mezzi 

validati di verifica propri del campo della musicoterapia anche se 

molti autori-ricercatori hanno prodotto materiale già utilizzabile 
anche in ambito geriatrico. Diverse le esperienze initalia e all’estero 

sul campo. 

Conclusione: Il senso dell’intervento di musicoterapia 

Ritengo che la vera competenza di chi opera con la musicoterapia 

sia  quella di  saper utilizzare il materiale sonoro non esclusivamente 
come semplice intrattenimento ma come utile strumento della co-

municazione che partendo dai bisogni progetta in equipe  percorsi 

dinamici. Percorso musicale inteso come dialogo sonoro: accompa-

gnare, condurre, aspettare camminare insieme verso obiettivi perso-

nalizzati. Necessita ovviamente che si consideri la persona nella sua 
interezza nella sua storia nella sua situazione attuale, nel suo conte-

sto. Musica come valore dell’essere  nel tempo e nello spazio, nei 

contesti. 

Infine…. 

Intravedo infine (….quasi a contraddire il titolo della mia relazione) 
l’esigenza di convergere tutti verso una musicoterapia (CON) anzia-

ni rispetto ad una musicoterapia (E) anziani a sostegno e a rinforzo 

della centralità e del valore dell’unicità  della persona umana. 
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Siamo quasi pronti!!! 
 

Tra poco potrai sfogliare la Rivista 

di Arti Terapie e Neuroscienze On 
line sul puo iPhone, Smartphone e 

Tablet. 
 

 

 

Scarica il nuovo numero il 15 di ogni mese su 

www.rivistaartiterapie.it. 
Inoltre, commenta, interagisci e condividi… 

 

 

Oppure, vieni su  

www.issuu.com/edizionicircolovirtuoso  
e sfoglia questa Rivista direttamente sul tuo PC. 

http://www.rivistaartiterapie.it/
http://www.issuu.com/edizionicircolovirtuoso
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